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BANDO
PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO 
E AL PROGRESSO ECONOMICO

ART 1 - FINALITA’

La Camera di Commercio di Foggia, per premiare le imprese e i dipendenti che abbiano apportato significativi 
contributi allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio di competenza,  istituisce il premio Fedeltà 
al Lavoro e al Progresso Economico e adotta il seguente bando per l’assegnazione di premi (targhe,medaglie 
ed attestati).
I riconoscimenti assegnabili sono pari ad un massimo di 65.

ART. 2 – RIPARTIZIONE DEI PREMI

Possono concorrere all’assegnazione dei premi, per le rispettive categorie:
A. Per il Premio Fedeltà al lavoro

n 20 PREMI  a favore di lavoratori dipendenti, residenti nella provincia di Foggia, che abbiano prestato 
servizio, per almeno 30 anni, presso la medesima impresa dei settori Agricoltura, Artigianato, 
Commercio, Industria e Servizi (anche dipendenti di associazioni di categoria, studi professionali, 
organizzazioni sindacali, cooperative, consorzi);

B. Per il Premio Sviluppo Economico
n 40 PREMI  alle imprese che sono iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Foggia con 
sede legale e/o unità operativa, siano esse individuali o collettive, consorzi o cooperative, 
- n. 10 premi “Imprese Longeve” a favore di imprese industriali, commerciali, artigiane o agricole, 

che abbiano almeno 50  anni di ininterrotta
- n. 10 premi “Impresa Innovativa” a favore dell’impresa industriale, commerciale, artigiana o agricola 

che abbia conseguito risultati rilevanti nell’innovazione di prodotto o della produttività;
- n. 10 premi “Impresa Internazionale” a favore dell’impresa industriale, commerciale, artigiana o 

agricola cha abbia saputo inserirsi sul mercato internazionale con risultati particolarmente 
significativi, attraverso un sensibile incremento delle attività di esportazione e/o un qualificato 
inserimento nel più vasto processo di internazionalizzazione;

- n. 4 premi “Impresa Donna” all’iniziativa imprenditoriale femminile che abbia contribuito con idee 
ed esperienze significative all’espansione dell’impresa e alla sua affermazione nel contesto 
economico; 

- n. 3 premi “Impresa Green” a favore dell’iniziativa imprenditoriale che ha realizzato un contributo 
innovativo a processi, sistemi, partenariati, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
rispetto ambientale; 

- n. 3 premi “Impresa Giovane” all’imprenditore con non oltre 35 anni di età che, con proprio spirito 
di iniziativa e con l’apporto di idee originali e capacità manageriali, abbia ottenuto significativi 
risultati aziendali. 

La Giunta camerale ha la facoltà di attribuire, a suo insindacabile giudizio, ulteriori 5. “Premi Speciali” a favore 
di personalità che si siano particolarmente distinte nei settori dell’economia, delle scienze, della cultura, 
dell’arte e delle professioni, apportando significativi contributi allo sviluppo economico e sociale del territorio 
di Capitanata. 
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ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A. Per il conferimento dei premi Premio Fedeltà al lavoro

● sono esclusi i dipendenti di Enti Pubblici o coloro che hanno svolto attività fuori provincia e pertanto, 
ai fini dell’assegnazione del premio, non saranno valutati gli anni di servizio eventualmente prestati 
in tali condizioni;

● sono ammessi sia dipendenti in servizio che in pensione;
● la sede di lavoro deve essere (o essere stata) in provincia di Foggia
● il servizio alle dipendenze di imprese che si siano fuse o incorporate è valido agli effetti del computo 

dell’anzianità;
● nel conteggio degli anni di servizio si terrà conto della continuità della contribuzione INPS 

computando anche le interruzioni comunque valutabili a fini pensionistici (CIG, malattia, maternità);
● la domanda deve essere corredata da estratto conto previdenziale INPS;
● le condizioni, le prescrizioni ed i requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti 

formalmente alla data di presentazione della domanda di partecipazione o alla data di cessazione del 
rapporto di lavoro, se antecedente; 

● I candidati lavoratori dipendenti non devono aver riportato condanne penali con sentenza divenuta 
definitiva, o decreto penale di condanna irrevocabile, per reati non colposi (ad eccezione di quelle 
riportate per reati depenalizzati alla data di pubblicazione del presente bando), salvi gli effetti della 
riabilitazione. Alla sentenza di condanna è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 

B. Per il conferimento del Premio Sviluppo Economico
● sono ammesse le imprese individuali e le società di qualunque forma giuridica, nonché i consorzi e le 

cooperative, iscritte nel Registro Imprese della CCIAA Foggia, con sede o U.L. in provincia di Foggia, 
attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale e dei contributi previdenziali ed assicurativi;

● le imprese non devono essere sottoposte a procedure concorsuali e avere protesti cambiari gravanti 
sul titolare, l’amministratore o il legale rappresentante dell’impresa;

● le imprese devono aver provveduto al saldo di somme a qualsiasi titolo dovute alla Camera di 
Commercio di Foggia e alla sua Azienda Speciale;

● gli imprenditori non devono aver riportato condanne penali con sentenza divenuta definitiva, o 
decreto penale di condanna irrevocabile, per reati non colposi (ad eccezione di quelle riportate per 
reati depenalizzati alla data di pubblicazione del presente bando), salvi gli effetti della riabilitazione. 
Alla sentenza di condanna è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. Nel caso di imprese non individuali, tale requisito deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante che sottoscrive la domanda di partecipazione al concorso. 

ART 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le richieste dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Foggia a partire dal 06/03/2023 fino al 
28/04/2023, attraverso gli appositi moduli, allegando agli stessi i documenti idonei a comprovare le 
condizioni di fatto per cui si ritiene di avere titolo per la partecipazione al concorso: 

- se Impresa, via pec all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it ;
- se Lavoratore dipendente (o pensionato),  via pec all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it oppure 

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a CCIAA FOGGIA - VIA MICHELE 
PROTANO N. 7
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ART 5 – CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 

La Camera di Commercio di Foggia effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive prodotte e si riserva di acquisire ogni certificazione/attestazione in possesso della 
Pubblica Amministrazione inerente a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. 

ART 6  – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONI DEI PREMI

Gli Uffici preposti della Camera di commercio procederanno all’istruttoria formale delle domande pervenute, 
per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.
La Camera di Commercio si riserva in sede istruttoria di chiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione 
idonea a comprovare le condizioni di fatto per aver titolo alla premiazione.

La valutazione definitiva e la predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto sarà effettuata dalla 
Commissione di valutazione, nominata dalla Giunta Camerale, che stilerà una distinta graduatoria per 
ciascuna categoria di premio. A parità di valutazione, prevarrà la durata dell’attività o dell’anzianità di servizio. 

La Commissione valuterà a suo insindacabile giudizio le candidature e trasmetterà le graduatorie alla Giunta 
camerale per l’assegnazione dei premi.

ART 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati conferiti in occasione della partecipazione al presente bando e successivamente gestiti nel corso dello 
svolgimento dell’attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Reg. UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia, nonché solo per il perseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti, come indicato in dettaglio nell’informativa privacy contenuta nel modulo di 
domanda. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico 
consenso. 

ART 8 – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando sarà competente a decidere la Giunta della 
Camera di Commercio di Foggia. 
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INFORMATIVA	IN	MATERIA	DI	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
(ARTT.	12,	13	E	14	DEL	REGOLAMENTO	UE	2016/679	–	GDPR)

BANDO	PREMIO	FEDELTÀ	AL	LAVORO	E	AL	PROGRESSO	ECONOMICO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informarLa sulle 
modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda.

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, tel. 0881-797111, 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
La Camera di Commercio di Foggia ha designato, ai sensi dell’art.37 del GDPR, il Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD/DPO), che può essere contattato alla PEC rpd@fg.legalmail.camcom.it, all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it o, per recapiti postali, c/o Camera di Commercio di Foggia – Via 
Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati:

a) nell’ambito del procedimento finalizzato alla presentazione e alla gestione delle domande del Bando 
“PREMIO FEDELTÀ Al LAVORO E AL PROGRESSO ECONOMICO” della Camera di Commercio per le 
seguenti finalità: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito delle domande, comprese le verifiche 
sulle dichiarazioni rese;

b) per l’invio di comunicazioni informative e promozionali: previo suo espresso consenso, i dati raccolti 
saranno trattati dal Titolare per l’invio di comunicazioni informative e promozionali in ordine ad 
attività, servizi, eventi ed iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e/o 
da altri Enti del Sistema Camerale e relative a preferenze/ambiti da Lei espressamente indicati (ad 
esempio al momento dell’iscrizione al servizio informativo o alla richiesta di altri servizi offerti dalla 
CCIAA) e connessi alla posizione del Registro Imprese eventualmente associata all'utente

Per le finalità di cui alla lett. a) le basi giuridiche sono rappresentate, quindi, dall’art. 6, par.1, lett. c) ed e) 
GDPR, ossia il trattamento è svolto in adempimento ad un obbligo legale e in esecuzione di un compito di 
interesse pubblico in capo al Titolare del trattamento.

Per le finalità di cui alla lett. b) la base giuridica è rappresentata dall’art.6, par.1, lett. a) del GDPR, ossia 
l’interessato deve esprimere espressamente il suo consenso.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la 
presente informativa a tutte le persone fisiche appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa 
i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio di Foggia per le finalità precedentemente indicate.

4. Dati ottenuti presso terzi
Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante, 
anche quelle richiamate dall’art. 10 del GDPR, mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche 
amministrazioni.
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5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario per le finalità di cui al punto 3., lett. a), costituisce 
presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto con particolare 
riferimento alla presentazione della domanda  ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza 
nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del premio.

Per la finalità di cui al punto 3., lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso, tuttavia, 
che non impedisce la partecipazione alle attività previste dal Bando in oggetto, comporta l’impossibilità ad 
essere informato in ordine a servizi, eventi e attività divulgative e formative della Camera di Commercio di 
Foggia.

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, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente, possono 
essere comunicati ai seguenti soggetti appositamente incaricati e designati responsabili del trattamento ai 
sensi dell’art. 28 del GDPR dalla Camera di Commercio di Foggia:
- Infocamere, società che eroga servizi tecnico-informatici (servizi di comunicazioni telematiche, posta 
elettronica, ecc.) e servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- Azienda speciale Cesan;
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. Potrebbero, inoltre, essere comunicato ad altri soggetti, appartenenti al sistema camerale, ove 
previsto da apposite norme e/o regolamenti.

8. Trasferimento di dati verso paesi terzi e profilazione
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Non è previsto, altresì, alcun processo decisionale automatizzato.

9. Periodo di conservazione dei dati
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando, saranno conservati per 10 anni, salvo contenziosi, 
in attesa di avvio delle operazioni di scarto/distruzione a norma, a far data dall’avvenuta corresponsione del 
premio. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

I dati personali raccolti per la finalità di cui al punto 3., lett. b), cioè l’iscrizione al servizio informativo saranno 
trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e, successivamente, per un periodo 
massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici per procedere alla cancellazione dei dati. Potrà 
chiedere la cancellazione dal servizio informativo utilizzando l’apposito link di disiscrizione che accompagna 
ogni comunicazione o scrivendo all’indirizzo staff.comunicazione@fg.camcom.it
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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 .

11. Formula di acquisizione del consenso:

CONSENSO PER L’ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA - punto 3., lett. b)

L’interessato:

●letta e compresa l’informativa privacy della CCIAA di Foggia sul trattamento dei propri dati;

●informato della possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato per 
ricevere ulteriori comunicazioni, scrivendo all’indirizzo staff.comunicazione@fg.camcom.it, senza che ciò 
pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

●consapevole che il diniego del consenso o la revoca dello stesso alle ulteriori comunicazioni non influirà 
in alcun modo sulla possibilità di partecipare alle iniziative progettuali;

� presta il consenso al trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio informativo dell’Ente e per 
l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle 
iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e da altri Enti del Sistema camerale.

� nega il consenso al trattamento dei dati personali per l’adesione al servizio informativo dell’Ente e per 
l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle 
iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Foggia e da altri Enti del Sistema camerale.

Questa informativa è stata aggiornata dalla Segreteria Generale in data 16-02-2023.
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