
 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 167 DEL 27.10.2020  

 

OGGETTO: ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - BANDO DI SELEZIONE            

PER GESTORI DELLA CRISI EX LEGE 27 GENNAIO 2012 N.3 E D.M.24 SETTEMBRE 2014 N. 202.  

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Con i poteri di cui al D.l.vo n.165/2001, all’art.35 dello Statuto e degli artt. 16 e 18 del Regolamento recante la                     

disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.78 del 29/7/2019 concernente la nomina del Segretario Generale; 
VISTA la delibera n.36 del 5/5/2020 con la quale la Giunta camerale ha deliberato la costituzione                

dell’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Foggia e ha               

predisposto il relativo Regolamento; 

CONSIDERATO che nella richiamata delibera n. 36, la Giunta, ha delegato il Segretario Generale all’adozione               

degli atti necessari per la costituzione dell’elenco dei gestori della crisi; 

VISTA la delibera di Consiglio n.14 del 15/6/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Organismo                 

per la composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio; 

CONSIDERATO che la normativa di riferimento, la legge n.3 del 2012 e il D.M. 202 del 2014, prevede l’iscrizione                   

dell’Organismo autorizzato a gestire le crisi da sovraindebitamento in un Registro tenuto presso il Ministero               

della Giustizia; 

CONSIDERATO, altresì che, oltre all’approvazione del Regolamento, per procedere all’iscrizione nel predetto            

Registro, è necessario costituire un elenco dei gestori della crisi e stipulare apposita polizza assicurativa con un                 

massimale non inferiore ad un milione di euro; 

RITENUTO opportuno procedere alla selezione, con specifico bando, di n.10 gestori della crisi al fine di poter                 

iscrivere l’Organismo nel registro del Ministero di Giustizia; 

DATO ATTO dell’istruttoria della dott.ssa Evana Ferrara; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio camerale;  

 

DETERMINA  

 

1. di approvare il Bando di selezione per n. 10 gestori della crisi da sovraindebitamento ed il relativo modello di                   

domanda, riportati in allegato alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante. 

 
Il Segretario Generale 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it   
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it


 
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

BANDO DI SELEZIONE PER GESTORI DELLA CRISI 

EX LEGGE 27 GENNAIO 2012, N.3 E D.M. 24 SETTEMBRE 2014, N.202 

 

ART. 1 - OGGETTO 

1. La Camera di Commercio di Foggia indice una selezione pubblica volta alla costituzione di un elenco di n.10                  
gestori delle crisi da sovraindebitamento, a norma della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e del decreto 24                  
settembre 2014, n. 202. 

2. E’ garantito il pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 10 aprile 1991 n.                    

125 e del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165. 

 

ART.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

Possono presentare domanda esclusivamente i Professionisti in possesso di laurea magistrale o di titolo di               
studio equipollente, in materie economiche o giuridiche, iscritti agli Ordini professionali degli Avvocati, dei              

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Notai di Foggia che posseggano i seguenti requisiti                

professionali: 

1. REQUISITI PROFESSIONALI 
a. aver acquisito una specifica formazione tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a              

norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non                 
inferiore a quaranta ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del              
consumatore. 

b. essere stati nominati, in almeno una procedura, curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato            
alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni                

dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n.3/2012; 

I richiedenti dovranno, altresì, essere in possesso di una polizza assicurativa per responsabilità             

professionale che tenga indenne il Professionista da tutti i danni, nessuno escluso, conseguenti             
all’espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovra indebitamento di cui alla              

legge 3/2012; 

2.  REQUISITI DI ONORABILITÀ 
I richiedenti dovranno essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti dal DM 202/14 ovvero: 

a. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice               
civile; 

b. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto               
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

c. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it   
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it


 
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria,               

mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16                    

marzo 1942, n. 267, nonché dall’articolo 16 della legge; 
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,                 

contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero              

per un delitto in materia tributaria; 
- alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

d. non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento. 
e. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento             

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in                 
cui sono stabiliti come previsto dall’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 

 

L’assenza delle suddette cause di esclusione deve sussistere alla data di presentazione della domanda e dovrà                
restare vigente per tutta la durata dell’iscrizione del soggetto nell’Albo dei Compositori della crisi              

dell’Organismo. Il sopravvenire di una o più cause di esclusione comporterà l’avvio di una procedura di                

cancellazione dell’iscritto. 

L’assenza delle suddette cause di esclusione dovrà essere autodichiarata dal Professionista con apposita             

dichiarazione sostitutiva resa sotto propria responsabilità. 

I requisiti indicati al punto 1 e 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda. 

 

ART.3 - ISCRIZIONE 

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Segretario Generale               
esamina le istanze pervenute e forma una graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di arrivo. L’unico               

criterio che sarà adottato nella formazione della graduatoria è quello della priorità della domanda, in regola                
con i requisiti richiesti dal presente avviso, che verrà accertata dalla spedizione via PEC. Verranno selezionate le                 
prime 10 domande pervenute in regola con i requisiti stabiliti dal presente bando. La graduatoria è a                 

scorrimento. 

 

ART.4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, MODALITA’ E TERMINI 

1. La domanda, sottoscritta con firma digitale e redatta in conformità a quanto sopra richiesto e secondo lo                 
schema di cui all'allegato A) del presente bando, deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata                
(PEC), all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it dalle ore 9.00 del 3 novembre c.a. e sino alle ore 24.00               

del 17 novembre c.a. 
2. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 
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- dettagliato curriculum vitae, sottoscritto dal professionista, che contenga il dettaglio delle esperienze            

professionali di cui all’ art. 2 punto 1 lettera b). 
3. La sottoscrizione digitale delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae vale come              

sottoscrizione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per effetti                
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

4. La Camera di Commercio di Foggia procederà ad eseguire idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni               

sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora, a seguito di tali controlli, emergesse la non                 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni precedentemente rese, il dichiarante, oltre agli effetti di cui              
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà immediatamente dai benefici attribuiti in conseguenza delle             

dichiarazioni mendaci. 

ART.5 - PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

1. L’avviso di selezione è pubblicato nel sito internet della Camera di Commercio di Foggia nella sezione                
“Organismo di mediazione” fino alla scadenza dell’avviso. 

2. Gli interessati possono richiedere informazioni contattando il Servizio di Mediazione della Camera di             

Commercio di Foggia al seguente indirizzo email: evana.ferrara@fg.camcom.it - numero telefonico           

0881-797217.  

ART.6 - FORMAZIONE E VALIDITÀ DELL’ELENCO 

I professionisti in possesso dei requisiti verranno inclusi nell’elenco dei gestori delle crisi dell’Organismo di               
sovraindebitamento della Camera di Commercio di Foggia, l’elenco così formato verrà approvato con             
determinazione del Segretario Generale, comunicato al Ministero della Giustizia unitamente alla domanda di             

iscrizione dell’Organismo al Registro dello stesso Ministero. 

 

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più semplicemente,               
“la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornire all’interessato le informazioni previste dagli artt. 13 e                 
14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito                
della procedura in oggetto. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di                
Foggia, avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel.              
0881-797111, fax 0881-797333, PEC:cciaa@fg.legalmail.camcom.it, sito internet      
http://www.fg.camcom.gov.it/ 
 
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 
Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia                      
tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un                  
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proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati              
personali). 
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti: 

● indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it  
● indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it  
● recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 

 
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

a) iscrizione ed aggiornamento nell’elenco dei gestori (ex Lege 27 gennaio 2012 n.3 e art.9, c.1 D.M.                
24/9/2014 n.202) tenuto presso l’organismo, nonché per la tenuta del registro informatico degli affari. Per               
tale finalità la base giuridica è l’obbligo di legge (ex art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); 

b) svolgimento delle attività dell’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (a titolo            
esemplificativo, per: generare gli avvisi, predisporre i fascicoli cartacei e telematici, gestire le procedure,              
gestire i pagamenti delle indennità, gestire gli aspetti contabili e fiscali, consentire l’archiviazione delle              
pratiche per il periodo stabilito dalla legge, adempiere ad ogni obbligo di legge connesso o consequenziale).                
Per tale finalità la base giuridica è compito di interesse pubblico (ex art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR). 

 
4. Dati relativi a condanne penali 
Si fa altresì presente che, ai sensi della vigente normativa, sull’Organismo incombe l’obbligo di legge di verifica                 
di requisiti di onorabilità richiesti dall’art.4.8 D.M.24/9/2014 n.202 sempre nell’ambito dei trattamenti di cui              
alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di alcuni dati personali relativi alla presenza o                 
assenza di condanne penali, informazioni circa i reati commessi o per i quali il gestore è sottoposto ad indagine,                   
oppure dati relativi all’applicazione di misure di sicurezza. 
Oltre che per il tramite delle autocertificazioni rilasciate direttamente dall’Interessato, l’Organismo deve            
effettuare riscontro sulla veridicità delle informazioni attraverso confronto e/o consultazione di banche dati di              
altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria.. 
 
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 
Per tutte le finalità di cui al punto 3, la comunicazione dei dati da parte dell’interessato è obbligatoria poiché in                    
mancanza, non sarà possibile procedere all’iscrizione presso l’elenco, l’aggiornamento ed allo svolgimento di             
tutte le procedure relative alla gestione della crisi da sovraindebitamento. 
 
6. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o               
cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale                 
scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a                
presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno                    
trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato,              
esclusivamente per le finalità richieste.  
 
7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
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I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da               
altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili            
esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e appartenenti alle seguenti categorie: 

● società che erogano servizi tecnico-informatici; 
● società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
● società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle                 
dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli              
obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare                   
i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 
 
8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
I dati personali - a parte quanto indicato nel prosieguo - non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori                    
dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali. 

La Camera di Commercio può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società                 
di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non                   
appartenenti all’Unione Europea. 

Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di                   
una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali,                
oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai                
modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE 
 
9. Periodo di conservazione dei dati 
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi in                  
corso, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall’avvenuta corresponsione                
del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 
 
10. Diritti dell’interessato e forme di tutela  
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare               
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in                 
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la                    
riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo                    
relative;  

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto alla limitazione del trattamento; 
● il diritto di opporsi al trattamento; 
● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento,                 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 
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In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità                 
garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito               
www.garanteprivacy.it . 
 

 

ART.8 -  RISERVA DELL’ AMMINISTRAZIONE 

1. La pubblicazione del presente avviso e l’eventuale invio di manifestazione di interesse da parte dei               

professionisti non genera obbligo alcuno per la Camera di Commercio di Foggia, la quale si riserva la                 
facoltà, con provvedimento motivato e qualora ne ricorressero le condizioni, per incompatibilità con le              
sopravvenute esigenze organizzative della stessa o per altra causa ostativa, di non dare corso (totalmente               

o parzialmente) alla presente procedura. Per le stesse ragioni rimane comunque facoltà insindacabile             
dell’Ente non concludere la presente procedura (totalmente o parzialmente) e/o indire una eventuale             
nuova procedura ove intervengano nuove circostanze che lo richiedano. 

2. La Camera di Commercio di Foggia si riserva, altresì, la facoltà di modificare o revocare il presente avviso                  

e/o di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. 

 

ART.9 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative, allo Statuto                

e ai Regolamenti dell’Ente. 
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Allegato A) 

 

Alla Camera di Commercio di Foggia - 
 Organismo di Mediazione 

 cciaa@fg.legalmail.camcom.it  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER N.10 GESTORI DELLA CRISI EX LEGGE 27 GENNAIO 2012,               

N.3 E DM 24 SETTEMBRE 2014, N.202.  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________      

nato/a _________________________________________prov.__________ il ___________________________    

con studio in ________________________________________________ prov._______ CAP_______________      

via _____________________________ n._______CF________________________________________ email    

_________________________________________ pec_______________________________________  

tel.________________________________ Professione ___________________________(Avvocato,   

Commercialista, Notaio)  

 

 CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per n.10 gestori della crisi ex Legge 27 gennaio 2012, n.3 e DM 24 settembre 2014,                    

n.202, indetta dalla Camera di Commercio di Foggia. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso di                

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato            

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, ai sensi e per gli effetti                   

degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

di possedere i seguenti : 

Requisiti professionali 

1. di essere in possesso della laurea in …………………………………………………………...... conseguita         

presso……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
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2. di essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di               

perfezionamento, istituti a norma dell’Art. 16 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162, di durata non inferiore a 40                 

ore, nell’ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. 

Indicare: 

Denominazione del corso_________________________________________________________ 

Durata__________________________________________________________ 

Ente Organizzatore__________________________________________________________ 

Conseguito presso ________________________________________________________ 

Periodo di svolgimento del corso dal  ___________  al  _____________      
 

3. di essere iscritto  dal _________________ presso l’Ordine/Consiglio ____________________ di Foggia; 

4. di essere stato nominato almeno una volta, quale curatore fallimentare, o commissario giudiziale, o              

delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti              

e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della Legge n.3/2012 (tali               

esperienze professionali dovranno essere specificate all’interno del curriculum vitae da allegare); 

5. di essere in possesso di una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 2 punto 1 del predetto bando; 

 

Requisiti di onorabilità  
1. di non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice                

civile; 

2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del               

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

3. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 
● a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,              

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di              

strumenti di pagamento; 
● alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, del regio decreto                   

16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo 16 della legge n.3/2012;  
● alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica                

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro            

l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Foggia 
via Michele Protano, 7 - 71121 FOGGIA - tel. +39 0881 797 111 - fax +39 0881 797 333  - PEC cciaa@fg.legalmail.camcom.it   
www.fg.camcom.gov.it - partita IVA 00837390715 - codice fiscale 80002570713 – Fatturazione elettronica UF9GFY 

mailto:cciaa@fg.legalmail.camcom.it


 
● alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

4. di non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento; 

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,rispetto agli obblighi relativi al            

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella               

dello Stato in cui sono stabiliti come previsto dall’art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 

N. B. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

 

Si allega curriculum vitae. 

 
Data 

                                                                                                                          Firma digitale 

 ______________________________  
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

NELL’AMBITO DELLA SELEZIONE PER L’ISCRIZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI PRESSO L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO  

(ARTT. 12, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR) 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più semplicemente,               

“la Camera di Commercio” o “la CCIAA”) intende fornire all’interessato le informazioni previste dagli artt. 13 e                 

14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito al trattamento dei dati personali nell’ambito                

della procedura in oggetto. 

 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di                

Foggia, avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel.              

0881-797111, fax 0881-797333, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet        

http://www.fg.camcom.gov.it/ 
2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati 

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia                      

tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un                  

proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati              

personali). 

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti: 

indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it    
indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it   
recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia 

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono trattati per le seguenti finalità: 

1. iscrizione ed aggiornamento nell’elenco dei gestori (ex Lege 27 gennaio 2012 n.3 e art.9, c.1 D.M.                

24/9/2014 n.202) tenuto presso l’organismo, nonché per la tenuta del registro informatico degli affari.              

Per tale finalità la base giuridica è l’obbligo di legge (ex art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); 
2. svolgimento delle attività dell’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (a titolo            

esemplificativo, per: generare gli avvisi, predisporre i fascicoli cartacei e telematici, gestire le             

procedure, gestire i pagamenti delle indennità, gestire gli aspetti contabili e fiscali, consentire             

l’archiviazione delle pratiche per il periodo stabilito dalla legge, adempiere ad ogni obbligo di legge               

connesso o consequenziale). Per tale finalità la base giuridica è compito di interesse pubblico (ex art. 6,                 

par. 1, lett. e) del GDPR). 
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4. Dati relativi a condanne penali 

Si fa altresì presente che, ai sensi della vigente normativa, sull’Organismo incombe l’obbligo di legge di verifica                 

di requisiti di onorabilità richiesti dall’art.4.8 D.M.24/9/2014 n.202 sempre nell’ambito dei trattamenti di cui              

alla presente informativa, il Titolare può venire a conoscenza di alcuni dati personali relativi alla presenza o                 

assenza di condanne penali, informazioni circa i reati commessi o per i quali il gestore è sottoposto ad indagine,                   

oppure dati relativi all’applicazione di misure di sicurezza. 

Oltre che per il tramite delle autocertificazioni rilasciate direttamente dall’Interessato, l’Organismo deve            

effettuare riscontro sulla veridicità delle informazioni attraverso confronto e/o consultazione di banche dati di              

altre Pubbliche Amministrazioni e/o dell’Autorità giudiziaria. 

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 

Per tutte le finalità di cui al punto 3, la comunicazione dei dati da parte dell’interessato è obbligatoria poiché in                    

mancanza, non sarà possibile procedere all’iscrizione presso l’elenco, l’aggiornamento ed allo svolgimento di             

tutte le procedure relative alla gestione della crisi da sovraindebitamento. 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o               

cartacea, con modalità informatiche e manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale                 

scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure tecniche ed organizzative di sicurezza a                

presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno                    

trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato,              

esclusivamente per le finalità richieste.  

7. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  

I dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da               

altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili            

esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR e appartenenti alle seguenti categorie: 

società che erogano servizi tecnico-informatici; 

società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 

società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle                 

dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli              

obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare                   

i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

 

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi 
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I dati personali - a parte quanto indicato nel prosieguo - non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori                    

dell’Unione Europea o ad organizzazioni internazionali. 

La Camera di Commercio può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società                 

di servizi IT e di comunicazioni telematiche, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non                   

appartenenti all’Unione Europea. 

Tale trasferimento all’estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di                   

una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali,                

oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai                

modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE 

9. Periodo di conservazione dei dati 

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi in                  

corso, in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall’avvenuta corresponsione                

del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

10. Diritti dell’interessato e forme di tutela  

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare               

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in                 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la                    

riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo                    

relative;  

il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli               

incompleti; 

il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

il diritto alla limitazione del trattamento; 

il diritto di opporsi al trattamento; 

il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del                

trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo                

all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito                

www.garanteprivacy.it . 
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