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ALLEGATO A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

ex Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI CANDIDATI 
IDONEI PER LA FORMAZIONE E PER L’ASSISTENZA  

AI PROCESSI DI INNOVAZIONE 

Il sottoscritto 
Codice fiscale  
Residente in 
n. civico Loc. Prov.

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O 
USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

CHIEDE  

DI ESSERE ISCRITTO ALL’ELENCO DI CANDIDATI IDONEI PER LA DFORMAIZONE, I SEMINARI E L’ASSISTENZA 
ALLE IMPRESE  

E DICHIARA  

 Di volersi iscrivere alla SEZIONE FORMAZIONE e di possedere i seguenti requisiti: 

□ diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica;

□ esperienza professionale documentata, alla data di scadenza del presente Avviso, di almeno 10
anni, maturati presso organismi pubblici e/o privati nel settore della formazione, in una o più delle 
seguenti materie:

□ Creazione di impresa

□ Gestione neo-impresa (da 0 a 3 anni)

□ Marketing aziendale

□ Organizzazione e comunicazione

□ Finanza e controllo

□ Turismo e marketing turistico

□ Innovazione e trasferimento tecnologico: tecniche e metodi di scouting di nuove imprese
innovative ad alto potenziale di crescita, processi di innovazione aziendale, assistenza alla 
preparazione di un elevator pitch, finanza creativa e innovativa

□ Comunicazione web, strategie di social e digital marketing, tecnologie dell’informazione

□ Energia ed eco-Innovazione

□ Commercio elettronico

□ Passaggio generazionale

□ Internazionalizzazione (si richiede di specificare l’ambito settoriale):

□ Management ed economia internazionale: metodologie di analisi e di valutazione dei mercati 
internazionali (strategie di entrata sul mercato estero e di gestione delle relazioni coi canali 
distributivi, gestione delle politiche di marketing internazionale), strumenti di gestione 
manageriale dell'impresa nei processi di internazionalizzazione, politiche di prodotto, gestione del 
portafoglio clienti e delle reti di vendita sui mercati esteri, strumenti di analisi delle strutture industriali

□ Contrattualistica Internazionale
□ Appalti e gare Internazionali

□ Fiscalità Internazionale

□ Pratiche Doganali
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□ Gestione e organizzazione delle reti di impresa a livello locale e internazionale: pratiche di
outsourcing, di forme di partnership e processi di innovazione

□ Legislazione comunitaria (si richiede di specificare l’ambito settoriale)

□ Etichettatura prodotti
□ Normative tecniche e marcatura CE
□ Programmi e finanziamenti

 Di volersi iscrivere alla SEZIONE FORMAZIONE BENI CULTURALI e di possedere i seguenti requisiti:

□
□

 Di volersi iscrivere alla SEZIONE FORMAZIONE JUNIOR COMUNICAZIONE WEB e di possedere i seguenti
requisiti: 

□ diploma di laurea breve o specialistica;

□ attestato di frequenza, alla data di scadenza del presente Avviso, ad almeno un master o,
alternativamentealternativamente ad almeno un corso di formazione riconosciuto da organismi pubblici o da agenzie
formative accreditate nelle materi “Comunicazione web, strategie di social e digital marketing e
tecnologie dell’informazione”;

□ esperienza professionale documentata di almeno 2 anni, alla data di scadenza del presente Avviso,
nel  e enel settore della formazione nella materia della comunicazione web, strategie di social e digital marketing
e tecnologie dell’informazione.

 Di volersi iscrivere alla SEZIONE ESPERTI IN PROCESSI DI INNOVAZIONE e di possedere i seguenti
requisiti: 

□ diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica;

□ esperienza almeno quinquennale nell’attività di studio e ricerca di soluzioni applicative nei processi
di riorganizzazione aziendale concernenti l’ambito delle responsabilità e dei ruoli organizzativi e
professionali;

□ esperienza almeno quinquennale nell’assistenza dell’impresa o dell’aspirante imprenditore alla redazione
del Business Plan;

□ esperienza almeno quinquennale nella progettazione, realizzazione e applicazione di metodi di scouting
di nuove imprese innovative ad alto potenziale di crescita e nell’accompagnamento e supporto delle
stesse alla partecipazione ad eventi di presentazione del Business Plan a finanziatori privati.

ALLEGA ALLA DOMANDA 

 Allegato B - Dossier esperienze 

Luogo e data ………………………………… 

FIRMA ………………………………………. 
(è possibile apporre firma autografa oppure firma digitale 

ai sensi del D.l.gs 82/2005, DPR 445 del 2000 e 
del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche) 

 Allegato C - Curriculum vitae

diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica;
 esperienza professionale documentata, alla data di scadenza del presente Avviso, di almeno 5 
anni,maturati presso organismi pubblici e/o privati nel settore della formazione nella materia relativa 
alla “Legislazione fiscale e applicazione delle normative sui beni culturali”.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO 679/2016 
 
Ai sensi del regolamento 679/2016 meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si informa che il 
titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Lucca con sede in Corte Campana 10 55100 Lucca – 
telefono 0583 9765, fax 0583 1999982 email cameracommercio@lu.camcom.it, PEC 
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it. 

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) è la dott.ssa Silvia Galli, tel. 0583 
976655 email, dpo@lu.camcom.it. 

I dati personali raccolti sono utilizzati per le seguenti finalità: 

› formazione di un elenco di professionisti, sulla base del quale attivare di volta in volta le procedure comparative 
funzionali al conferimento di incarico a persona fisica, per l’attività di docenza ai corsi di formazione manageriale, ai 
corsi per gli studenti nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, per l’attività di docenza ai seminari e per l'attività di 
assistenza ai processi di innovazione la costituzione; 

› conferimento di incarico come sopra specificato. 

La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri per la prima finalità, l’esecuzione di un contratto per la seconda finalità. 

I dati personali raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici ma possono essere trattati in maniera 
cartacea a seconda di come la domanda viene presentata dall’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
partecipare alla selezione. Destinatari dei dati sono i seguenti: 

› Infocamere scpa, Lucense scrl in qualità di Responsabili del trattamento nominati dalla Camera di Commercio di 
Lucca; 

› Ministero della Funzione Pubblica in qualità di soggetto terzo per gli adempimenti di legge connessi agli incarichi a 
liberi professionisti. 

L’elenco è soggetto a pubblicazione sul sito camerale pertanto i dati relativi al nome e cognome sono soggetti a 
diffusione. 

I dati raccolti saranno conservati per un massimo di cinque anni. 

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21 del regolamento UE 678/2016: 

› Diritto di accesso 

› Diritto di rettifica 

› Diritto alla cancellazione o all’oblio 

› Diritto alla limitazione di trattamento 

› Diritto alla portabilità dei dati 

› Diritto all’opposizione 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della Camera di Commercio di Lucca 
(camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it) specificando nell'oggetto il diritto che si intende esercitare, 
specificando per quale finalità sa o suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Camera di Commercio di Lucca ed 
allegando, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, documento di identità dello stesso. 

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e SI IMPEGNA a comunicare 
tempestivamente all’indirizzo sviluppo.imprenditoriale@lu.camcom.it della Camera di Commercio di Lucca ogni 
variazione dei dati indicati nella presente domanda. 
 
 
Luogo e data ………………………………… 

 
 

FIRMA ………………………………………. 
(è possibile apporre firma autografa oppure firma digitale 

ai sensi del D.l.gs 82/2005, DPR 445 del 2000 e  
del D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche) 
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