
   
  

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE DEL 
SETTORE DELLA PRODUZIONE OLEARIA E DEL COMPARTO OLIVICOLO 

INTERESSATE AD OFFRIRE SERVIZI NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI PCTO 
(PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO): 

FORMAZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA E/O OSPITALITA’ STUDENTI  
 

1- FINALITÀ 
Le Camere di Commercio di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, con il supporto specialistico 

dell’Azienda Speciale Promocatanzaro, nell’ambito delle iniziative da realizzarsi congiuntamente a 

valere sul progetto FP 2019-2020 GIOVANI E MONDO DEL LAVORO, intendono promuovere la 

partecipazione degli studenti delle tre province ai percorsi di PCTO da realizzarsi presso le aziende 

del settore della produzione olearia e del comparto olivicolo interessate ad ospitare gli studenti 

individuati dalle scuole.  

Con la presente manifestazione d’interesse si intendono selezionare aziende, già iscritte al RASL, 

che: 

1. possano offrire servizi di formazione, assistenza specialistica e di accompagnamento nel 

settore di competenza ed in particolare nell’acquisizione di competenze nell’analisi 

sensoriale; 

2. siano interessate ad ospitare gli studenti impegnati nei percorsi di PCTO.  

 
 

2- REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
 
Sono ammesse a partecipare le micro, piccole e medie imprese, come definite dall’Allegato I al 

Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, loro cooperative e consorzi, con sede e/o 

unità operativa (escluso magazzino o deposito) nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo 

Valentia:  

1- iscritte al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al Rea, con il 

pagamento del diritto annuale e con le obbligazioni contributive e previdenziali (DURC), 

salvo regolarizzazione; 

2- non sottoposte a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione controllata, 

amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), e 

che non si trovino in stato di cessazione o sospensione dell’attività; 

3- per i cui legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 

6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla 

verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

4- iscritte al RASL; 

5-  non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di 

fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio I.A.A. di 

Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, ai sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con 

modificazioni del D.L. 95/2012. 



3- SERVIZI RICHIESTI 
 

a) Servizi Specialistici: 

o Formazione specifica del comparto oleario e della produzione olivicola; 

o Analisi sensoriale dell’olio d’oliva; 

o Programmazione e assistenza nelle attività di project work affidate agli studenti. 

b) Ospitalità aziendale   

 
Le aziende possono scegliere di fornire entrambi i servizi o solo uno di essi. 

 

Le imprese che intendono fornire i servizi specialistici devono garantire, per ciascuna provincia: 

1.  il coinvolgimento di 3 scuole con un numero complessivo di 150 studenti; 

2. due giornate formative, per ciascuna scuola, per un totale di circa 10 ore, comprensive della 

visita aziendale; 

3. assistenza agli studenti da remoto nell’elaborazione di un project work; 

4. una giornata conclusiva dedicata alla presentazione degli elaborati da parte degli studenti. 

Il personale individuato dall’azienda che fornisce servizi specialistici deve avere i seguenti requisiti: 

Esperto nell’analisi sensoriale degli oli d’oliva; Assaggiatore professionista e partecipazione a 

Comitati di assaggio (panel); Esperienza in percorsi di PCTO ex alternanza scuola-lavoro. 

 

Le attività formative teoriche e la giornata di restituzione dei progetti potranno svolgersi in presenza 

e/o in webinar. 

 

4- LUOGO DELLA PRESTAZIONE 
Nelle province in cui sono situate le scuole. 

 

5- TEMPI DI SVOLGIMENTO 
Presumibilmente 01 dicembre 2021 - 31 maggio 2022. 

 

6- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO 
Il corrispettivo previsto per l’intero intervento: Servizi specialistici e Ospitalità aziendale a favore di 

3 scuole e circa 150 studenti è pari ad €2.000 oltre IVA. 

Il corrispettivo previsto solo per l’ospitalità è pari ad € 300,00 oltre IVA. 

 

Il servizio offerto dovrà essere fatturato alla Camera di Commercio di Catanzaro con l’indicazione 

nell’oggetto della prestazione della seguente dicitura “Servizio di formazione e assistenza per 

PCTO settore Olivicolo - Progetto Giovani e mondo del lavoro a.s. 2021/2022” 

 

7- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Le aziende interessate dovranno inviare il modulo di partecipazione, entro il 30/11/2021, alla pec 

(ufficiopromozione@cz.legalmail.camcom.it) con l’indicazione nell’oggetto “PCTO settore 

olivicolo”, allegando, nell’ipotesi di fornitura dei servizi specialistici, il curriculum vitae 

dell’esperto/formatore individuato dall’azienda stessa che autorizza il trattamento dei dati personali 

e un documento di identità. 

 

 

8-  MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione sulla base dei seguenti criteri: 

1. iscrizione al RASL, 



2. esperienza in progetti di PCTO ex alternanza scuola/lavoro; 

3. esperienza nel settore di riferimento; 

4. specializzazione nell’analisi sensoriale e partecipazione a panel di assaggio; 

La Commissione si riserva di accertare i titoli dichiarati dall’esperto/formatore nel curriculum 

presentato e di dare priorità alle aziende ubicate in prossimità delle scuole coinvolte. 

 

9- INFOMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni contattare 

• Catanzaro – Dott.ssa Alessandra Gazzani Marinelli - tel.0961.888261 - e-mail: 

alessandra.gazzani@cz.camcom.it 

• Vibo Valentia - Dott.ssa Ornella Ortona -  tel. 0963.294612 - e-mail: 

ornella.ortona@vv.camcom.it 

• Crotone – Dott.ssa Gaetana Rubino – 0962.6634231 - e-mail: claudia.rubino@kr.camcom.it

  

 

Questo avviso sarà pubblicato all’Albo camerale dal 25/11/2021 al 30/11/2021 e sui siti web  

www.cz.camcom.it; www.vv.camcom.it; www.kr.camcom.it. 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 
 
Titolari del trattamento e DPO – Data Protection Officer 
Le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di: 

Catanzaro, con sede a Cz  in Catanzaro, via Menniti Ippolito n° 16, tel. 09618881 fax 0961721236 email 

cameradicommercio@cz.camcom.it, PEC cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it; contatto del DPO: 

rpdprivacy@cz.camcom.it; rpd-privacy@cz.legalmail.camcom.it; di  Crotone con sede a Kr  in Crotone, via Antonio de 

Curtis n°2, tel. 0962.663411 email affari.generali@kr.camcom.it, PEC protocollo@kr.legalmail.camcom.it; contatto del 

DPO: rpd@kr.camcom.it e di Vibo Valentia, con sede a VV in Vibo Valentia, via Piazza San Leoluca, tel. 

0963.294600, fax: 0963 294631; email segreteria.generale@vv.camcom.it, PEC cciaa@vv.legalmail.camcom.it; 

contatto del DPO: rpd-privacy@vv.camcom.it, sono contitolari del trattamento dei dati personali, di seguito anche 

“contitolari” o le CCIAA. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I Contitolari trattano i dati personali esclusivamente per: 

a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle 

attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle rendicontazioni e del suo 

pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla sussistenza dei requisiti e per l’accertamento dell’eventuale decadenza 

dal beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione. 

Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in tema di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93. 

Per tali finalità, le CCIAA possono trattare dati personali eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori 

e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti. 

b)  adempimento degli obblighi di legge in capo alle CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di 

trasparenza amministrativa. 

 

Dati ottenuti presso terzi 
Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (Agenzia delle Entrate, 

INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).  

I Titolare, inoltre, potranno trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla 

procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via 

meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all’organizzazione del richiedente o che comunque a 

vario titolo collaborano con la stessa).  



Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi 

dell’art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel 

sito istituzionale della CCIAA. 

 

Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 
I dati personali saranno trattati da personale dipendente delle CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed 

appositamente istruito e formato. 

I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalle CCIAA quali Responsabili del 

trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: 

• società che erogano servizi tecnico/informatici; 

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

• soggetti cui le CCIAA hanno affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della 

domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione ;. 

•  enti ed aziende speciali del Titolare e del sistema camerale. 

I dati, infine, potranno essere comunicati all’Istituto Cassiere per l’accredito del contributo; ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge e fra 

questi, al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative 

alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis; all’autorità 

giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. 

I dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell’ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato 

e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa. 

I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web delle 

CCIAA  nella sezione «Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di 

Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto 

prosieguo dell’iter amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha 

conferito il Suo consenso, alla ricezione delle comunicazioni informative/promozionali da parte della CCIAA. 

 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, 

saranno conservati dalla Camera di Commercio per dieci anni dalla data di liquidazione del contributo, salvo eventuale 

contenzioso e in questo caso sino alla definizione dello stesso; e salvo richieste avanzate nell’ambito di attività di 

controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione di tali attività.   

 

Trasferimento dei dati in paesi extra-SEE  
Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di 

comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le 

informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi 

potrebbero salvare copie di backup dei dati. 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il trasferimento 

solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla 

Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa. 

 

Diritti dell’Interessato 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai 

recapiti indicati nella 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 il Titolare 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, 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: https://www.garanteprivacy.it 

. 


