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                    Allegato 1) 

 

Bando 

Premio “Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico 2022” 

I Edizione - Provincia Siena 

 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena, allo scopo di 

promuovere e valorizzare la fedeltà al lavoro nonché lo sviluppo economico della provincia, 

bandisce un concorso per l’assegnazione di riconoscimenti e premi a favore di imprese che si sono 

particolarmente distinte nel settore del lavoro e del progresso economico. 

 

ART. 1 – CATEGORIE DI PREMI 

 

É prevista l’assegnazione di premi per ciascuna delle seguenti categorie: 

 

A. Premio Impegno imprenditoriale: riservato agli imprenditori che abbiano 20 anni di 

ininterrotta attività, tenendo conto anche della continuità del lavoro svolto nell’ambito di uno stesso 

ambito familiare; 

 

B. Premio Internazionalizzazione: riservato agli imprenditori che abbiano saputo inserirsi sul 

mercato internazionale con risultati particolarmente significativi negli ultimi 5 anni di attività; 

 

C. Premio Innovazione/Digitale (Impresa 4.0): riservato agli imprenditori che abbiano apportato 

significative innovazioni tecnologiche e promosso la diffusione della cultura e della pratica digitale 

nel processo produttivo o commerciale della loro azienda negli ultimi 5 anni di attività; 

 

D. Premio Imprenditoria femminile: riservato alle imprenditrici che abbiano contribuito con idee 

ed esperienze significative all’espansione della propria azienda e alla sua affermazione 

nel contesto economico; 

 

E. Premio Imprenditoria giovanile: riservato agli imprenditori, di età non superiore ai 40 anni 

che, con il proprio spirito di iniziativa e con l’apporto di idee originali e capacità 

manageriali abbiano ottenuto significativi risultati aziendali. 

 

ART. 2 – REQUISITI 

 

Possono partecipare al premio gli imprenditori: 

1. con Sede Legale e/o Unità Locale nella provincia di Siena; 

2. iscritti regolarmente nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Arezzo - 

Siena (Provincia di Siena) ed in regola con il pagamento del diritto annuale; 

3. non sottoposti a procedure concorsuali; 

4. che non abbiano subito protesti negli ultimi due anni. 
 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. L’anzianità 

delle imprese, ove prevista, verrà calcolata escludendo eventuali periodi di interruzione dell’attività 

o trasferimento della sede legale in altre province; è ammessa la continuità se si tratta di parenti 

subentrati nella titolarità dell’impresa o di trasformazione da impresa individuale a società. 
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ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I concorrenti debbono presentare domanda di partecipazione redatta sull'apposita modulistica 

fornita dalla Camera di Commercio o scaricabile dal sito internet  www.as.camcom.it allegando i 

seguenti documenti: 

 

 una breve relazione sulla vita e l’attività dell’azienda con particolare riferimento alle 

specifiche condizioni (anzianità, innovazione, internazionalizzazione, ecc) per le quali 

l’imprenditore ritiene di aver titolo per aspirare al premio; 

 altra documentazione che il richiedente riterrà opportuno segnalare; 

 n. 3 foto in formato jpeg riguardanti l'azienda, il titolare e la produzione realizzata, 

con l’insegna visibile della denominazione dell’Impresa; 

4.  lettera di accompagnamento alla candidatura sottoscritta dall’Associazione di Categoria di 

appartenenza. 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate alla Camera di Commercio di Arezzo – 

Siena dal 7 marzo 2022 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2022 tramite PEC al seguente 

indirizzo: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it  

L’ufficio preposto verificherà i requisiti di ammissibilità delle domande di cui all’Art.2 del presente 

Avviso e potrà richiedere, ove lo ritenga opportuno la documentazione integrativa, a supporto di 

quella presentata dal richiedente. 

Qualora le domande pervenute entro il termine di cui sopra fossero inferiori al numero di premi 

messi a concorso, la Giunta si riserva di prendere in considerazione anche le domande 

eventualmente presentate oltre la scadenza. 

 

ART. 4 – ESAME DELLE DOMANDE 
 

L’esame delle domande verrà effettuato da apposita Commissione nominata con determinazione 

dirigenziale, la quale accoglierà le domande distinte per categoria di premi. La Giunta camerale ha 

facoltà di trasferire da una categoria all'altra i premi eventualmente disponibili. 

 

ART. 5 – PREMI 
 

I premi, consistenti in riconoscimenti simbolici, saranno consegnati nel corso di una manifestazione 

ufficiale prevista nell’anno 2022, in data e luogo da concordare. 
 

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

La partecipazione al Premio Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico edizione 2022 comporta 

l’accettazione delle disposizioni contenute nel presente bando. 

 

ART. 7 -  INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

personali (“GDPR”): 

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena, allo scopo di promuovere e valorizzare la fedeltà al 

lavoro nonché lo sviluppo economico della provincia, bandisce un concorso per l’assegnazione 

di riconoscimenti e premi a favore di imprese che si sono particolarmente distinte nel settore 

del lavoro e del progresso economico; 
 

http://www.ar.camcom.it/
http://www.ar.camcom.it/
http://www.ar.camcom.it/
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Il Titolare del Trattamento Dati è la Camera di Commercio di Arezzo-Siena con sede legale in 

Arezzo, via Spallanzani, 25 – 52100 e sede secondaria: P.zza Matteotti, n. 30 53100 Siena – 

indirizzo PEC: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it; 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) è il Dott. Mario Del Secco, contattabile 

all’indirizzo email rpd@as.camcom.it; 

 

I dati personali da Lei forniti in occasione della sua richiesta di presentazione della domanda, 

saranno utilizzati solamente per inviarLe eventuali comunicazioni e non saranno quindi oggetto 

di profilazione né ceduti a terzi; 

 

I dati sono raccolti solo in formato digitale tramite l’apposito format predisposto sul sito 

camerale, inoltrati alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena tramite PEC 

(cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it ) ed archiviati elettronicamente (negli elaboratori 

centrali della Camera di Commercio di Arezzo Siena). I suoi dati sono trattati esclusivamente 

da personale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena all’uopo incaricato ed istruito e dalla 

commissione di valutazione di cui art. 4 del presente Avviso;   
 

I dati personali sono conservati per 5 anni successivi al completamento degli eventi o dalla Sua 

richiesta di revoca del consenso. 

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento); 

 diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17 

del Regolamento); 

 diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento); 

 diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i 

suoi dati e pertanto l’esclusione dalla partecipazione alla presente iniziativa, la revoca del 

consenso non pregiudica comunque la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 

prima della revoca (art. 14 comma d del Regolamento). 

 

Per potersi avvalere di tali diritti l’interessato dovrà presentare apposita istanza all’Ente Camerale, 

indirizzo PEC: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il 

diritto di proporre reclamo al DPO ed eventualmente al Garante, come previsto dall’art. 77 del 

Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Dettagliata informativa in tema di trattamento dati personali è reperibile sul sito internet 

della Camera di Commercio di Arezzo-Siena: www.as.camcom.it 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Camera di Commercio di Arezzo-Siena - Piazza Matteotti, 30 - 53100 Siena 

Chiara Andrucci tel. 0577/202582  chiara.andrucci@as.camcom.it 

Claudia Bruni tel. 0577/202539  claudia.bruni@as.camcom.it 

Tania Tancredi tel. 0577/202525  tania.tancredi@as.camcom.it 
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