
 
 

 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 
“INDAGINE STATISTICA SULLE RICADUTE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 SUL 

TESSUTO ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO DI NAPOLI E PROVINCIA” 
 
 

 ANAGRAFICA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
 
Denominazione  
  
Sede legale     
 
Sede operativa 
 
Partita Iva                                                         codice fiscale 
 
tel.                                                                   fax 
 
e-mail                                                               sito web  
 
PEC associazione  
 
Legale rappresentante 
 
Persona che seguirà l’iniziativa  
 
tel./cell. 
 
Con la presente, il sottoscritto   
 
nato a: il /  /  in qualità di: 

 
     legale rappresentante dell’Associazione 
 

CHIEDE  
 
     di aderire all’iniziativa di cui sopra 

Impresai
Azienda Speciale della CCIAA di Napoli

SI Impresa 
Azienda Speciale Unica  

della CCIAA di Napoli 
Piazza Bovio, 32  

80133, Napoli 
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www.siimpresa.na.it



 DICHIARA 
 
Che l’Associazione di categoria di cui sopra è aderente ad una delle confederazioni nazionali firmatarie 
dei CCNL e/o ha superato con esito positivo i controlli del grado di rappresentatività della Regione Cam-
pania che hanno portato alla composizione del consiglio camerale partenopeo; 

 
SI IMPEGNA 

    
- a pubblicare in homepage (notizia in evidenza) e sui canali social (Facebook, etc.) dell’Associazione per l’intero 

periodo di somministrazione dei  questionari; 
- a pubblicare un banner linkabile al sito dell’Azienda Speciale sul suo web (in zona alta ed evidente dell’ho-

mepage) e canali social (Facebook etc.) con appositi Post (almeno uno ogni 15 gg) per l’anno 2020 al fine di 
contribuire alla veicolazione di bandi, iniziative e news dell’Azienda Speciale Unica e/o del sistema camerale 
rivolte alle imprese. 

- a trasmettere i dati dei questionari garantendo la liberatoria per l’utilizzo degli stessi (e-mail, indirizzi, recapiti te-
lefonici etc.) non solo per i fini statistici della rilevazione ma anche per le ulteriori attività e l’inserimento delle 
aziende nel data base di S.I. Impresa per l’invio di comunicazioni istituzionali (bandi, scadenze, informazioni etc.) 

- a non divulgare né utilizzare per nessuno scopo i dati della rilevazione statistica che rimangono di proprietà 
di S.I. Impresa .. 

 
 
 
 
                       data                (Timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), S.I IMPRESA intende informarLa 
sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla somministrazione del presente questionario.  
Il titolare del trattamento dei dati è S.I IMPRESA con sede legale in via S. Aspreno, 2, C.F. 95005650635, la quale ha designato il Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: si-impresa@legalmail.it.  
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti.  
I dati forniti saranno utilizzati per implementare il data base in possesso all’azienda S.I. Impresa e per scopi promozionali e di comunicazione nell’ambito delle 
attività proprie dell’Azienda e saranno in ogni caso utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di 
comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  
Resta fermo l’obbligo della S.I IMPRESA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  
Il trattamento dei dati personali e ̀effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – 
anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed e ̀svolto dal personale della S.I IMPRESA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano 
con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente que-
stionario cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta consegna dello stesso. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  
La S.I IMPRESA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:  
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), 

la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta amministrazione@si-impresa.na.camcom.it con idonea comunicazione;  
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 

www.garanteprivacy.it.  
 
 
 
                       data                (Timbro e firma del legale rappresentante) 
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