
 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI BARI 

 

 
 

Bando per la concessione di Voucher per l'acquisto di servizi analitici di 
lotti di produzione di olio extra vergine di oliva da destinare al consumo  
a beneficio di aziende del territorio di competenza della Camera di 
Commercio di Bari operanti nel settore oleario 

 
 

1. Finalità 
 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, nel quadro delle 
iniziative tese a sostenere e valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche locali, intende 
favorire la professionalità dell’imprenditoria locale impegnata nella commercializzazione 
dell’olio extravergine di oliva. 
In particolare, con il presente Bando, l’Ente sostiene  - tramite assegnazione di Voucher -  
l’acquisto di servizi analitici ad alto valore aggiunto per lotti di produzione di olio extra 
vergine di oliva destinato al consumo.   
Lo scopo della presente iniziativa è  fornire alle aziende confezionatrici di olio extravergine 
di oliva, operanti nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di 
Commercio di Bari,  strumenti analitici innovativi  che consentono di “marcare” il singolo 
lotto di produzione dell’olio pronto per il confezionamento con l’obiettivo di garantirne il 
riconoscimento e la tracciabilità nella fase di commercializzazione, consolidando altresì il 
rapporto di fiducia tra l’operatore e il consumatore.  

 
2. Tipologia e valore del Voucher 

 
L'intervento è finalizzato ad offrire, ad un costo agevolato, una piattaforma di servizi 
analitici ufficiali e innovativi così come di seguito elencati alle aziende che svolgono attività 
di confezionamento di olio extravergine di oliva destinato al consumo.     
                         
 
  SERVIZI ANALITICI AD ALTO VALORE AGGIUNTO 
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Tipo attività Descrizione dell’attività 

Attività 1: Prelievo del campione e analisi chimiche ufficiali degli oli di oliva 

Attività 2 Valutazione organolettica degli oli di oliva 

Attività 3 Analisi di spettrometria di massa dei rapporti isotopici D/H, 13C/12C, 15N/14N, 
18O/16O di campioni di olio di oliva 

Attività 4 Analisi di risonanza magnetica nucleare (NMR) 

Attività 5 Pubblicazione su piattaforma web IS Tracer delle informazioni commerciali 
degli oli analizzati e delle informazioni di natura analitica 

Attività 6 Pubblicazione di un volume di presentazione delle aziende aderenti al 
progetto e dei loro prodotti 

Attività 7 Organizzazione di un incontro tematico 

 Il costo del suddetto pacchetto è di €.500,00 più iva  per ogni singolo lotto 

 
 
I servizi analitici sopra indicati saranno forniti dalla SAMER Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Bari – laboratorio accreditato ACCREDIA  N.0261 che offre l’affidabilità di 
un partner qualificato nonché il riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico di 
“Laboratorio Pubblico”. Inoltre il laboratorio fa parte della “Rete Nazionale dei Laboratori 
Chimico-Merceologici delle Camere di Commercio”. E’ autorizzato dal Ministero della 
Sanità ad eseguire le analisi di autocontrollo ( D.L.gs. 155/97 HACCP) e dal Ministero 
delle Politiche Agricole alle analisi dei vini DOC e  alle analisi degli oli extra-vergine di oliva 
DOP, nonché riconosciuto dal Ministero della Sanità per l’esecuzione di analisi di 
autocontrollo (Regolamenti pacchetti di igiene). Il laboratorio è altresì abilitato ad effettuare 
analisi dei fitofarmaci sui prodotti ortofrutticoli ed è designato dal Ministero delle Politiche 
Agricole per i controlli in agricoltura biologica.  Offre servizi di analisi e di consulenza 
prevalentemente alle imprese dei settori dell’agricoltura, dell’industria alimentare e 
dell’ambiente.  

I contatti operativi per la fornitura dei servizi relativi al Voucher sono i seguenti: 

 

Samer 
Via Emanuele Mola, 19 - 70121 Bari 
Tel: 0805586910 - 0805586925 
Fax: 0805586951 
e-mail: info@samer.it  servizioclienti@samer.it 
 
Web: www.samer.it  
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L’impresa beneficiaria del finanziamento previsto dal presente Bando potrà acquistare tale 
servizio al costo di € 100,00  più iva per ogni lotto di produzione di olio extravergine 
destinato al consumo a fronte di un costo complessivo di €.500,00  più iva. 
Potrà richiedere tale servizio per un massimo di due lotti di produzione versando alla 
SAMER un importo complessivo pari a € 122,00 i.i.  per ogni singolo lotto assegnato.  

Di tale importo la Samer rilascerà regolare fattura come per legge. 
La Camera di Commercio provvederà a versare la restante somma direttamente alla 
SAMER.  
I servizi oggetto del Voucher dovranno essere erogati successivamente all'assegnazione 
del Voucher. 
Le attività analitiche consentiranno alle aziende che aderiranno al bando e che 
risulteranno assegnatarie del Voucher di marcare il lotto di produzione dell’olio 
destinato al confezionamento  al fine di garantirne il riconoscimento in fase di vendita .  
 La “marcatura” del lotto avverrà mediante l’esecuzione di analisi chimiche ufficiali ed 
analisi chimiche innovative (spettrometria di massa dei rapporti isotopici e risonanza 
magnetica nucleare) che definiranno le caratteristiche di legalità, identità e stabilità del 
singolo lotto. 
Attraverso l’indicazione sulla confezione del numero di lotto sottoposto alle verifiche 
analitiche previste al paragrafo N.2, l’acquirente potrà risalire a tutte le informazioni di 
natura commerciale e chimica dell’olio in bottiglia / lattina.  
Tutti i risultati delle analisi effettuate saranno pubblicati, previa regolare autorizzazione 
da parte degli operatori beneficiari del voucher, sulla piattaforma web IS Tracer  
unitamente alle informazioni di natura merceologica fornite dalle medesime aziende.  
Qualsiasi utente, a seguito di registrazione gratuita, potrà  accedere  alla pagina web per 
verificare la veridicità delle informazioni.  
L’aspetto originale e innovativo della presente iniziativa consiste, infatti, nella possibilità 
per il consumatore di effettuare autonomamente controlli analitici sul prodotto acquistato  -  
e  analizzato all’interno del progetto - anche presso altri laboratori di sua fiducia (ai quali 
SAMER fornirà il protocollo di analisi e le procedure di validazione dei metodi), e 
successivamente confrontare i risultati ottenuti con quelli pubblicati sulla piattaforma web 
IS Tracer .   

 
3. Regime di aiuto 

 
Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base del Regolamento (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis). 
Tale regime consente all’ impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo complessivamente non 
superiori a € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3.2).   
L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere 
l'aiuto stesso. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» 
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o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato 
membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. 
L’impresa richiedente, compilando l'apposita Domanda di assegnazione di Voucher, dovrà 
dichiarare ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. che 
non supera, con il valore del Voucher richiesto, il massimale "de minimis" stabilito dal 
Regolamento di riferimento. 
Dovrà inoltre dichiarare che il Voucher richiesto, sommato all'ammontare di contributi 
ricevuti in regime di "de minimis" e agli eventuali contributi ricevuti sulla base del regime di 
aiuti temporanei di importo limitato, di cui alla normativa vigente, negli ultimi tre esercizi 
finanziari non supera il massimale previsto da ciascun Regolamento comunitario di 
riferimento. 
Qualora l’impresa richiedente faccia parte di “un’impresa unica” (come definita dall’art. 
2, par. 2 del Regolamento UE n. 1407/2013) ciascuna impresa ad essa collegata 
dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale attraverso una dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta digitalmente dal suo legale rappresentante e 
corredata dal documento di identità del sottoscrittore, che l’impresa richiedente dovrà 
allegare alla domanda di assegnazione di Voucher.  

 
4. Dotazione finanziaria 

 
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 80.000,00 (ottantamila/00) con la 
previsione della quota di riserva stabilita con deliberazione di Giunta N.105 del 14.07.2014 a 
garanzia del sistema di premialità per il rating di legalità. e saranno erogate fino ad 
esaurimento delle somme disponibili previa pubblicazione di una graduatoria dei beneficiari. 
In caso di rinuncia dei beneficiari o di non ammissibilità delle domande si procederà per    
scorrimento, fino all’esaurimento delle risorse disponibili 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, al fine di garantire 
l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di: 
• anticipare il termine di chiusura del Bando per esaurimento delle risorse, dandone 

tempestiva comunicazione tramite il proprio sito internet www.ba.camcom.it; 
• rifinanziare il Bando con ulteriori stanziamenti; 
• di rendere disponibile per l’intervento di cui al presente Bando, la quota di riserva delle 

risorse stanziate, destinata al sistema di premialità per il rating di legalità, in caso di 
mancato utilizzo o di utilizzo parziale della stessa;  

 
5.   Soggetti beneficiari 

 
Possono presentare domanda di Voucher le imprese del territorio di competenza della 
Camera di Commercio di Bari operanti nel settore oleario – aziende agricole, trasformatori, 
confezionatori - solo per lotti di produzione esclusivamente destinati al consumo e che 
siano inoltre in possesso dei seguenti requisiti: 
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• essere regolarmente costituite, avere sede legale e/o sede operativa attiva nel 
territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari ed essere iscritte al relativo 
Registro Imprese; 
• essere attive e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale; 
• svolgere attività di confezionamento e imbottigliamento di olio extravergine di oliva 
da destinare al consumo;  
• qualificarsi come Micro, Piccole o Medie Imprese (MPMI) ai sensi della normativa 
comunitaria; 
• non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del Reg. UE n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e non trovarsi in nessuna delle 
altre situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati incompatibili dalla 
Commissione Europea; 
• aver assolto gli obblighi contributivi e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico 
italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie 
professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle 
normative relative alla tutela dell'ambiente; 
• non essere imprese in difficoltà, sulla base della definizione di cui al punto 2.1 degli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà; 
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a 
procedura di  liquidazione anche volontaria, non trovarsi in stato di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della 
domanda; 
• non aver ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici; 
• non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di 
una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto illegale e 
incompatibile con il mercato comune (c.d. clausola "DAGGENDORF"); 
• rispettare le normative europee in materia di aiuti “de minimis” (Regolamento UE n. 
1407/2013) nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. 

In fase di presentazione della domanda l’impresa richiedente dovrà rendere una 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.  
Inoltre in fase di presentazione della domanda devono essere indicati i Lotti di Produzione 
di olio extravergine di oliva destinati al consumo nonché l’impegno a MARCARE i 
medesimi al fine di assicurarne la tracciabilità. 
I requisiti indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda 
e sino alla fase di erogazione del servizio da parte del Laboratorio Pubblico A.S. SAMER. 
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6. Servizi offerti  
 
I servizi oggetto del Voucher devono essere acquisiti, dal soggetto beneficiario, 
esclusivamente presso il Laboratorio Pubblico A.S. SAMER e successivamente 
all'assegnazione del Voucher e sono i seguenti: 
 

• Attività 1: Prelievo del campione e analisi chimiche ufficiali degli oli di oliva; 
• Attività 2: Valutazione organolettica degli oli di oliva; 
• Attività 3: Analisi di spettrometria di massa dei rapporti isotopici D/H, 13C/12C, 

15N/14N, 18O/16O di campioni di olio di oliva; 
• Attività 4: Analisi di risonanza magnetica nucleare (NMR); 
• Attività 5: Pubblicazione su piattaforma web IS Tracer delle informazioni 

commerciali degli oli analizzati e delle informazioni di natura analitica; 
• Attività 6: Pubblicazione di un volume di presentazione delle aziende aderenti al 

progetto e dei loro prodotti; 
• Attività 7: Organizzazione di un incontro tematico. 

L’impresa assegnataria del Voucher previsto dal presente Bando potrà beneficiare 
dell’intero pacchetto analitico al costo di € 100,00 più iva per ogni lotto di produzione di 
olio extravergine destinato all’imbottigliamento e quindi al consumo a fronte di un costo 
complessivo di €.500,00 più iva  e per un massimo di due lotti di produzione.  
In ogni caso i servizi di cui al Voucher dovranno svolgersi - interamente - entro e non oltre 
60 giorni dalla data di comunicazione dell’assegnazione dello stesso Voucher . 
 

7. Spese ammissibili 
 

A conclusione dell'attività oggetto del Voucher, il Laboratorio Pubblico A.S.SAMER  è 
tenuta a presentare alla Camera di Commercio di Bari idonea relazione sull’attività 
analitica effettivamente svolta a fronte dell’assegnazione del Voucher allegando copia 
della fatturazione emessa a favore dei soggetti beneficiari. 

 
8. Presentazione delle domande di assegnazione di Voucher  
 

A partire dalle ore 09:00 del giorno 21/03/2016  fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili è possibile per le aziende interessate all’assegnazione del Voucher presentare 
la relativa “ Domanda di assegnazione di Voucher” (Allegato 1) sottoscritta digitalmente e 
corredata dal relativo allegato obbligatorio ( documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore : passaporto / carta d’identità ) In caso di “ impresa unica” occorrerà 
allegare anche quanto richiesto al punto 3. 
La domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC), attraverso l’invio della documentazione prevista dal presente Bando all’indirizzo 
cciaa@ba.legalmail.camcom.it  
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Il termine massimo di presentazione della “Domanda di assegnazione di Voucher” si 
intenderà anticipato al momento in cui le risorse disponibili giungessero ad esaurimento, 
evenienza che verrà comunicata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura sul proprio sito www.ba.camcom.it .  
Ai fini della verifica del rispetto dei termini nell’invio delle domande relative al presente 
Bando farà fede la data e l'ora di invio che verrà certificata dalla Ricevuta di Avvenuta 
Consegna rilasciata dal gestore PEC destinatario e inviata automaticamente al mittente, 
che potrà quindi essere certo che il suo messaggio è giunto a destinazione ed entro i limiti 
temporali previsti. Il rilascio della Ricevuta di Avvenuta Consegna costituisce conferma 
dell'avvenuta presentazione della domanda. 
Per presentare la domanda l'impresa deve disporre: 

• di un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) valido e funzionante; 
• della firma elettronica del legale rappresentante, o di un suo delegato all'interno del 

organico dell'azienda.  
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda 

Dopo aver provveduto a compilare integralmente la modulistica di cui al presente Bando, 
l’azienda dovrà: 

• apporre un bollo virtuale pari a € 16 sulla domanda. Il soggetto interessato 
provvederà quindi ad inserire nella domanda ove previsto i numeri identificativi delle 
marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli 
originali; 

• firmarlo elettronicamente e inviarlo a mezzo PEC. 
Saranno dichiarate inammissibili le domande:  

- presentate prima del termine di apertura del Bando; 
- presentate dopo la data di pubblicazione sul sito www.ba.camcom.it della 

comunicazione relativa all’esaurimento delle risorse; 
- prive dei campi obbligatori debitamente compilati;  
- non sottoscritte digitalmente dal Legale rappresentante dell’impresa; 

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di partecipazione al Bando per un 
massimo di n.2 Lotti di produzione. Le eventuali domande presentate successivamente 
alla prima non saranno ammesse. 
Nella domanda dovranno essere indicati espressamente i lotti di produzione che saranno 
oggetto di prelievo. 
Qualora l’impresa beneficiaria abbia la necessità di modificare i lotti indicati nella domanda 
dovrà darne espressa ed immediata comunicazione alla CCIAA che autorizzerà la 
variazione.    
Eventuali integrazioni o chiarimenti saranno richiesti per via elettronica all’impresa 
richiedente e dovranno essere forniti alla Camera di Commercio di Bari entro il termine di 
7 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l’inammissibilità della domanda. A tal fine, 
l’indicazione di un indirizzo PEC di riferimento per l’impresa per la richiesta di contributo 
costituisce un elemento indefettibile affinché anche tutte le comunicazioni successive 
all’invio possano essere gestite con modalità telematica. La Camera di Commercio di Bari 
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non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di 
comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del 
richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore.  
Le domande per i Voucher dovranno riguardare servizi da erogare  solo successivamente 
alla data di assegnazione del Voucher e  comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data 
di comunicazione dell’assegnazione del Voucher. Decorso inutilmente il termine sopra 
indicato il Voucher sarà dichiarato decaduto.  
 

9. Assegnazione del Voucher 
 
I Voucher sono assegnati secondo la procedura automatica di cui all'art. 4 del D. Lgs 
123/1998, che prevede: 
• la verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'impresa richiedente ( anche come 

eventuale parte di un’“impresa unica” ) e della tempestività e completezza della 
domanda; 

• l'assegnazione del Voucher secondo l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda, nei limiti delle risorse disponibili. 

I Voucher sono assegnati secondo l’ordine di invio a mezzo PEC della domanda da parte 
dell'impresa richiedente. 
L’assegnazione dei Voucher sarà comunicata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) indicato dall’impresa in fase di domanda e sarà resa pubblica mediante 
pubblicazione sul sito www.ba.camcom.it . 
La Camera di Commercio trasmetterà l’elenco delle aziende assegnatarie del Voucher al 
Laboratorio Pubblico A.S. SAMER  con l’indicazione dei lotti di produzione oggetto di 
analisi. 
 

10. Campionamento dei Lotti di Produzione di olio extravergine di oliva 
 

Successivamente all'assegnazione, e comunque  entro e non oltre 60 giorni dalla data 
di comunicazione dell’assegnazione del Voucher, l'impresa beneficiaria deve richiedere 
al Laboratorio Pubblico  A.S. SAMER  il Campionamento dei Lotti di Produzione di olio 
extravergine di oliva destinato al consumo in particolare la richiesta dovrà contenere:  

• I riferimenti al presente bando Voucher;  
• L’oggetto del Voucher;  
• L’indicazione del/i Lotto/i di Produzione di olio extravergine di oliva destinato al 

confezionamento  e al consumo; 
• La firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o di altra persona 

abilitata a rappresentare;  
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Qualora l'impresa beneficiaria non abbia richiesto il Campionamento dei Lotti di 
Produzione di olio extravergine di oliva destinato al confezionamento e quindi al consumo 
entro 60  giorni dalla data di assegnazione del Voucher, il Laboratorio Pubblico A.S. 
SAMER comunicherà alla Camera di Commercio il mancato utilizzo del medesimo  
affinché venga dichiarato decaduto. In tal caso si procederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
 

11. Rendicontazione e pagamento del Voucher 
 

A conclusione dell'attività oggetto del Voucher, il Laboratorio Pubblico A.S.SAMER  è 
tenuto a presentare alla Camera di Commercio di Bari idonea relazione sull’attività 
analitica effettivamente svolta a fronte dell’assegnazione del Voucher allegando copia 
della fatturazione emessa a favore dei soggetti beneficiari. 

 
12. Rinuncia al Voucher 
 

L'impresa beneficiaria, entro 10 giorni dalla data della comunicazione via PEC del 
provvedimento di assegnazione, può rinunciare all'utilizzo del Voucher dandone 
comunicazione formale, a mezzo PEC, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bari. La tardiva comunicazione della rinuncia comporterà l'esclusione 
dell'impresa dalla possibilità di richiedere ulteriori Voucher a valere sul presente Bando. 
 

13. Decadenza e sanzioni 
 

L'impresa decadrà dal diritto all'utilizzo del Voucher concesso qualora: 
• i requisiti soggettivi previsti al punto 5 risultino insussistenti al momento della 

domanda o vengano meno in un momento antecedente al pagamento del 
contributo; 

• risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte; 
• il mancato utilizzo del medesimo  nel termine  previsto al paragrafo N. 8 
•  non siano rispettati i termini e le modalità previste nel suddetto bando 
• nelle altre ipotesi di decadenza previste dal presente Bando. 

Nei casi di decadenza sopra elencati, l’impresa sarà esclusa dalla possibilità di richiedere 
ulteriori Voucher a valere sul presente Bando.  
Restano ferme in ogni caso, in caso di false dichiarazioni, le sanzioni penali richiamate 
all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 
 

 
 
 

   
 

9 



 

 
 

14. Controlli 
 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari può disporre in 
qualsiasi momento ispezioni e controlli, presso la sede del beneficiario, sulle attività e sulle 
spese oggetto di Voucher. I controlli, svolti direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi 
incaricati, sono finalizzati a verificare: 

• l'effettiva fruizione dei servizi oggetto di Voucher; 
• il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando; 
• la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto 

beneficiario; 
• la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti dal Bando  

Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore 
a 5 anni dalla data della comunicazione dell’ assegnazione, tutta la documentazione 
contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il 
Voucher assegnato. 

 
15. Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bari è la Dr.ssa Vincenza Lubelli ( tel.080 2174375 e-mail 
vincenza.lubelli@ba.camcom.it ) 

 
16. Riferimenti per informazioni 
 

Referente per informazioni relative al presente Bando, ed in particolare per l’assistenza in 
fase di presentazione della domanda, per l'istruttoria amministrativa è la Sig.ra Angela 
Fortunato ( tel.080 2174271 e-mail angela.fortunato@ba.camcom.it ) 
 
17. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e s.m.i., si informa che titolare del 
trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 
(Corso Cavour, 2 – 70121 Bari) nella persona del suo Segretario Generale.  
 
Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Bando, i dati devono essere forniti 
obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. 
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi 
sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
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Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.L gs. n. 
196/2003 e s.m.i., tra i quali figurano: 

• il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; 

• l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; 

• il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per 
motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta, etc. 
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