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PREVISIONE TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO
usufruire di consulenza specialistica per la pianificazione e progettazione dell’utilizzo di almeno
una delle seguenti TECNOLOGIE DIGITALI tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, del Bando
(indicarne una o più) :
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, fog e quantum computing;
g) cyber security e business continuity;
h) big data e analytics;
i)

intelligenza artificiale;

j)

blockchain;

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa
(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale;
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM,
CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita
per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento
legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
s) connettività a Banda Ultralarga.

3

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2020

MODULO DESCRIZIONE INTERVENTO

Breve descrizione delle attività di consulenza previste in relazione con l’attività svolta
dall’impresa:

ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI
Eventualmente oggetto di intervento di consulenza tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2,
della parte generale del Bando purché propedeutiche o complementari a quelle previste al
precedente Elenco 1.
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi;
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
h) programmi di digital marketing.
MOTIVAZIONE
Sintesi delle motivazioni relative al collegamento tra l’utilizzo delle tecnologie di cui
all’ELENCO 2 rispetto a quelle dell’ELENCO 1:
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ATTIVITA’ FORMATIVE
Descrizione di ciascun percorso formativo previsto:
Titolo e/o oggetto del corso
Esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra
quelle previste all’art. 2 della parte generale del
Bando, esso si riferisce
Durata in ore
Destinatari
Numero partecipanti

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
Descrizione

Tipologia
(precisare se bene
strumentale o servizio)

indicare a quali tecnologie, tra
quelle previste all’art. 2 (elenco 1
e 2) della parte generale del
Bando, esso si riferisce

ELENCO DEI FORNITORI CHE REALIZZERANNO GLI INTERVENTI E SPESE PREVISTE
PER LE ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Ragione Sociale Fornitore

Partita IVA

Tipologia di servizio
erogato

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE

Spese Previste
(al netto di IVA)

€

(in caso di “ulteriori fornitori” di servizi di consulenza/formazione, di cui alla lettera a) della scheda 1 del bando, l’impresa deve
allegare il modulo di autocertificazione del fornitore)
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PER LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
Ragione Sociale Fornitore

Partita IVA

Descrizione servizio
formativo erogato

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE

Spese Previste*
(al netto di IVA)

€

* Per le spese di formazione, indicare per ciascun fornitore il costo complessivo previsto in relazione a tutti i
partecipanti dell’impresa.

PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI E SERVIZI DIGITALI
Ragione Sociale Fornitore

Partita IVA

Tipologia di bene o
servizio erogato

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE

Spese Previste
(al netto di IVA)

€

Si allegano copie dei preventivi di spesa per le attività previste e sopra riportate così come
disposto all’art. 10 punto 4 del Bando.

Firma digitale del richiedente
Titolare o legale rappresentante dell’impresa partecipante
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Norme per la tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al
trattamento dei dati personali, si informa di quanto segue:
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio
di Napoli in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Napoli,
Via Sant’Aspreno n.2. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC
cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it.
La Camera di Commercio di Napoli ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati
Personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella persona giuridica di UNIONCAMERE
i cui riferimenti sono: indirizzo mail: rpd.cameranapoli@na.camcom.it; indirizzo PEC:
rpd@na.legalmail.camcom.it.
Finalità e Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario al fine di partecipare al
Bando PID - anno 2020 (art.6, paragrafo 1, lett. e) R.G.P.D. ). Il trattamento dei dati sarà
effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi
cartacei, informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del
Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito
istituzionale della CCIAA di Napoli e dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, per quanto necessario
ed indispensabile all’adempimento di obblighi di legge e potranno essere comunicati ai
seguenti soggetti:


Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC,..



ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli
artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;



ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione.

L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali, né in Stati membri dell’Unione
Europea, né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.
I dati personali sono conservati per tutta la durata delle attività inerenti il “Bando incentivi per
l’innovazione tecnologica - anno 2020”.
Successivamente dal momento della conclusione della suddetta procedura, i dati sono
conservati per i successivi 5 anni salvo contenzioso.
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
chiedere alla Camera di Commercio di Napoli l'accesso ai dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati
personali (secondo le norme del GDPR);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni
particolari;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati
personali comuni. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it .
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Il conferimento dei dati personali non è facoltativo: il mancato conferimento dei dati richiesti
non consente la partecipazione alla procedura selettiva.
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4,
L'azienda S.I. Impresa è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi
dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679.
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