Domanda di concessione del marchio “Valtellina” – IMPRESA
(da sottoscrivere digitalmente e inviare a cciaa@so.legalmail.camcom.it)
Spett.le
Camera di Commercio I.A.A. Sondrio
Il/La sottoscritto/a

, nato/a il

a

in qualità di rappresentante legale dell’impresa
CF/P. Iva
via

CAP

provincia

con sede in

città

persona di riferimento

indirizzo mail

recapito telefonico
CHIEDE
La concessione del marchio collettivo “Valtellina” nella forma di IMPRESA, in quanto (barrare solo il/i caso/i
ricorrenti)
è in possesso di una o più certificazioni di qualità accreditate (UNI-EN) o in campo ambientale (Ecolabel)
o certificazione B Corp;
è classificata come produttore o preparatore biologico in via esclusiva;
ha ottenuto il riconoscimento di “attività storica” da Regione Lombardia (LR 5/2019);
è un’impresa esportatrice che realizza almeno il 20% del proprio fatturato all’estero1 (allegare al modulo di
domanda anche la seguente dichiarazione sostitutiva);
è un’impresa del settore ricettivo che realizza almeno il 20% delle presenze annuali 2 con clientela
proveniente da paesi esteri e/o da una regione italiana diversa dalla Lombardia (allegare al modulo di domanda
anche la seguente dichiarazione sostitutiva);
è un’impresa con sede in provincia di Sondrio e plurilocalizzata in almeno altre tre province;
è un’impresa del settore ricettivo e/o della ristorazione in possesso di attestazioni/certificazioni di qualità
rilasciate da organismi nazionali ed internazionali accreditati;
è una Società Benefit, startup innovativa, o un’impresa in possesso del rating di legalità;
ha depositato uno o più brevetti;
ha conseguito un punteggio pari o superiore a 2 tramite lo strumento di valutazione “Zoom 4.0”, messo a
disposizione dal Punto Impresa Digitale della Camera di commercio;

1

Dato riferito all’esercizio precedente a quello in cui viene effettuata la domanda. I dati relativi al fatturato estero sono
verificabili dalla dichiarazione annuale IVA, con riferimento ai campi VE 30 (totale vendite all'estero), VE 34 (totale servizi
ceduti all'estero) e VE 50 (vendite totali).
(VE 30 + VE 34)/VE 50 deve risultare pari o superiore al 20%.
2
Dato medio riferito ad almeno un anno nel triennio precedente a quello della domanda.

1

ha aderito al seguente progetto emblematico di promozione del territorio individuato dalla Giunta camerale:

è un “attrattore turistico”, ossia un’impresa con particolari competenze culturali e turistico-territoriali,
specializzate e distintive e finalizzate alla valorizzazione del territorio fra le quali, in prima analisi, rientrano
imprese che svolgono attività di gestione di parchi tematici e di divertimento, campi da golf, sport acquatici,
conduzione di impianti sciistici e di risalita, gestione di stabilimenti termali”.
All’uopo allega bozze dei materiali in cui si intende apporre il marchio “Valtellina” e documentazione
e/o autocertificazione ai sensi di legge attestante il possesso dei requisiti sopraindicati, di cui all’art.
3, commi 7-8 del Disciplinare di produzione;
DICHIARA
di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento d’uso del marchio e del
Disciplinare di produzione, approvati con deliberazioni n. 9/CC/2021 e n. 6/CC/2022, e di accettarne senza
limitazioni e/o riserve le relative prescrizioni;
che l’impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o di
concordato preventivo;
SI IMPEGNA
ad assoggettarsi alle verifiche dell’Organismo di controllo3 indicato dalla Camera di Commercio di Sondrio,
consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni
informazione utile per l’espletamento dell’incarico.
ad adempiere alle azioni correttive prescritte dall’Organismo4 di controllo per le non conformità eventualmente
riscontrate;
a comunicare all’Organismo di controllo5 entro 15 giorni ogni variazione dei dati riportati nella presente
richiesta;
AUTORIZZA
la Camera di commercio di Sondrio ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale
vigente, all’utilizzo e diffusione dei dati forniti dall’impresa ai fini della corretta gestione delle attività e della
predisposizione di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza del marchio.
Luogo e data,

3

Firma digitale

In caso di mancata individuazione dell’Organismo di controllo, tutte le prescrizioni e gli impegni sono da intendersi
riferiti alla Camera di commercio di Sondrio medesima.
4
Vedasi nota 3.
5
Vedasi nota 3.

2

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente
in materia di trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati personali eventualmente conferiti con i modelli di domanda si forniscono le seguenti informazioni:
1. Titolare dei dati
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Sondrio (a seguire: “Camera di Commercio”), con sede in via Piazzi n. 23.
Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@so.legalmail.camcom.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l’Avv. Franco Pozzoli,
contattabile all’indirizzo e-mail: DPO@lom.camcom.it, pec:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti di contatto
sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).
2. Finalità del trattamento
I dati forniti sono trattati ai fini dell’istruttoria delle domande di concessione del marchio collettivo “Valtellina”.
3. Modalità di trattamento
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di
archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di procedere alle attività di cui al
punto 2.
5. Comunicazione e diffusione
Tali dati verranno comunicati esclusivamente all’ufficio camerale incaricato di procedere alla trasmissione tramite posta elettronica
del questionario.
6. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno trattati e conservati nel rispetto del termine previsto nel Piano di fascicolazione e conservazione della Camera di
commercio di Sondrio (10 anni).
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in
materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione del trattamento.
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: mail: segreteria@so.camcom.it; PEC:
cciaa@so.legalmail.camcom.it o contattare il Responsabile della protezione dei dati.
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