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   1. PREMESSA 
In linea con l’”Atto Negoziale Regione Lombardia Provincia di Brescia, in attuazione dell’art. 6 c.2 

L.R. 19/07, dell’art. 4 c.1 L.r. 22/06 e della D.G.R. 1891 del 22/06/2011”, sottoscritto in data 

18/10/2011 e approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 385 del 30/09/2011, il 

presente intervento intende rilanciare il mercato occupazionale della provincia di Brescia, 

promuovendo azioni a sostegno dell’auto-imprenditorialità e delle imprese individuali  avviate da 

meno di 24 mesi. In particolare, il progetto prevede la concessione di contributi a fondo perduto, 

a favore di soggetti disoccupati/inoccupati che intendono investire sulle proprie capacità 

imprenditoriali, per intraprendere una nuova attività economica, ovvero a favore di imprese 

individuali avviate da meno di 24 mesi, che necessitano di interventi per rafforzare il know how 

aziendale e la competitività sul mercato. 

 

2. RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie totali a disposizione ammontano ad euro 320.000/00 e sono distribuite 

diversamente, a seconda della macro area di intervento: 

-sostegno alla creazione di impresa (sono ammesse tutte le forme giuridiche di impresa) con 

sede legale e/o operativa in provincia di Brescia e sostegno all’attivazione di lavoro autonomo in 

provincia di Brescia (domicilio fiscale del lavoratore autonomo in provincia di Brescia); 

-sostegno all’accompagnamento delle imprese individuali avviate in provincia di Brescia da meno 

di 24 mesi. 

Nello specifico, il valore massimo del singolo contributo, concesso a copertura dell’ 80 % delle 

spese ammissibili e finanziabili (di cui al successivo punto 4)  varia come di seguito indicato: 

� 8.000/00 euro  (lordi ed onnicomprensivi) per la creazione di impresa, a fronte di una 

spesa minima di 2.500/00 euro; 

� 5.000/00 euro (lordi ed onnicomprensivi) per l’attivazione di  lavoro autonomo,  a fronte 

di una spesa minima di 2.500/00 euro; 

� 8.000/00 euro  (lordi ed onnicomprensivi) per il sostegno  delle imprese individuali 

avviate da meno di 24 mesi, a fronte di una spesa minima di 2.500/00 euro. 

 

3. DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

A seconda della macro area di interesse, possono partecipare i seguenti soggetti: 

- Uomini e donne disoccupati / inoccupati (ai sensi del decreto legislativo 181/00 vigente) che, al 

momento di presentazione della domanda di concessione di contributo, siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

� iscrizione al centro per l’impiego territorialmente competente della Provincia di Brescia; 

� residenza in uno dei comuni della provincia di Brescia. 

- Imprese individuali aventi sede legale e/o operativa in provincia di Brescia, avviate da meno di 24 

mesi. 
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4. SPESE AMMISSIBILI  

Le spese ammissibili variano a seconda della macro area di intervento. 

- Creazione di  impresa   

Sono ammissibili le seguenti voci di costo al netto di IVA: 

� costi notarili  sostenuti per la stesura dell’atto costitutivo; 

� costi sostenuti per l’imposta di registro fissa e per l’imposta di bollo (dovuti per la registrazione 

dell’atto costitutivo); 

� costi sostenuti per l’iscrizione al registro delle imprese  della Camera di Commercio: diritti di 

segreteria e diritto annuale1 ; 

� costi sostenuti per la “tenuta” dei libri sociali (numerazione e bollatura):diritti di segreteria, 

imposte di bollo ove richiesto, tassa concessione governativa; 

� costi sostenuti per l’assistenza e per la stesura di un business plan  / piano industriale / 

commerciale - i servizi devono essere erogati da professionisti / studi professionali / società 

specializzate  aventi esperienza nel settore, da attestare con curriculum professionale; 

� costi sostenuti per attività di promozione e pubblicità - si precisa che la quota finanziabile per 

tale voce di costo, non può essere superiore al 50% del valore totale del contributo concesso; 

� costi sostenuti per studi e ricerche - i servizi devono essere erogati da professionisti / studi 

professionali / società specializzate aventi esperienza nel settore, da attestare con curriculum 

professionale – si precisa che la quota finanziabile per tale voce di costo, non può essere 

superiore al 50% del valore totale del contributo concesso; 

� costi sostenuti per l’acquisto di un bene materiale strumentale, il cui valore non superi la 

somma di 400/00 euro; 

� costi sostenuti per la realizzazione di un sito internet / pagine web; 

� costi sostenuti per la locazione immobili - si precisa che la quota finanziabile per tale voce di 

costo, non può essere superiore al 50% del valore totale del contributo concesso. 

 

- Lavoro autonomo  

Sono ammissibili le seguenti voci di costo al netto di IVA: 

� costi sostenuti per l’assistenza e per la stesura di un business plan  /piano 

industriale/commerciale - i servizi devono essere erogati da professionisti / studi 

professionali / società specializzate con esperienza nel settore, da attestare con curriculum 

professionale; 

� costi sostenuti per l’acquisto di un bene materiale strumentale, il cui valore singolo non 

superi la somma di 400/00 euro; 

                                                 
1 Si fa riferimento al diritto annuale versato per il primo anno di costituzione dell’impresa 
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� costi sostenuti per attività di promozione e di pubblicità - si precisa che la quota finanziabile 

per tale voce di costo, non può essere superiore al 50% del valore totale del contributo 

concesso; 

� costi sostenuti per la realizzazione di un sito internet / pagine web; 

� costi sostenuti per la locazione immobili - si precisa che la quota finanziabile per tale voce 

di costo, non può essere superiore al 50% del valore totale del contributo concesso. 

 

- Sostegno ad imprese individuali avviate da meno d i 24 mesi  

Sono ammissibili le seguenti voci di costo (al netto di IVA), purchè relative a spese sostenute entro 

il periodo decorrente dal 02/12/2013 al 30/09/2014: 

� costi  sostenuti per attività di pubblicità e di promozione - si precisa che la quota 

finanziabile per tale voce di costo, non può essere superiore al 50% del valore totale del 

contributo concesso; 

� costi sostenuti per l’assistenza  e per la stesura di un piano industriale/commerciale - i 

servizi devono essere erogati da professionisti / studi professionali / società specializzate 

con esperienza nel settore, da attestare con curriculum professionale; 

� costi sostenuti per studi e ricerche: i servizi devono essere erogati da professionisti /studi 

professionali/ società specializzate con esperienza nel settore, da attestare con curriculum 

professionale - si precisa che la quota finanziabile per tale voce di costo, non può essere 

superiore al 50% del valore totale del contributo concesso; 

� costi sostenuti per la formazione delle figure manageriali e dei lavoratori; 

� costi sostenuti per la gestione del personale; 

� costi sostenuti per l’acquisto di un bene materiale strumentale, il cui valore singolo non 

superi la somma di 400/00 euro; 

� costi sostenuti per implementare il sito internet / pagine web; 

� costi sostenuti per la locazione immobili - si precisa che la quota finanziabile per tale voce 

di costo, non può essere superiore al 50% del valore totale del contributo concesso. 

Si precisa, inoltre, che il contributo concesso non è cumulabile  con altri aiuti o agevolazioni 

riconosciuti per le stesse tipologie di spesa.  

 

5. NATURA CONTRIBUTO E REGIME DE MINIMIS  
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Il contributo viene concesso a fondo perduto al lordo del 4% della ritenuta IRES2, se dovuta, e nel 

rispetto del Regolamento n.1998/2006/CE, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 

degli aiuti di stato di importanza minore (“de minimis”), che consente alle imprese di ottenere aiuti 

a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a 200.000/00 euro nell’arco di tre esercizi 

finanziari. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore 

del trasporto su strada non deve essere superiore ai 100.000/00 euro  nell’arco di tre esercizi 

finanziari. Si precisa che, nel caso in cui con l’importo dell’aiuto concesso con il presente bando, 

l’impresa superi il suddetto massimale, l’aiuto non potrà essere concesso, neppure per la parte che 

non superi il massimale. 

 

6.  CONTENUTI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA  

Ai fini della concessione del contributo, il destinatario deve compilare l’apposita domanda, secondo 

il modulo predisposto, disponibile e scaricabile dal portale Sintesi della Provincia di Brescia 

all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione  Concretamente.  

Per la macro area  “Sostegno alla creazione di impresa o di lavoro autonomo”, nel caso in cui due 

o più destinatari intendano costituire un’impresa (indipendentemente dalla forma giuridica 

prevista), la domanda di concessione di contributo deve essere presentata solo da un soggetto, 

pena inammissibilità della stessa: il contributo – oggetto del presente intervento-  non può essere 

concesso a più destinatari per la creazione della medesima impresa. 

La domanda, a pena di nullità insanabile, deve essere corredata dal documento di identità, in 

corso di validità, del soggetto sottoscrittore e deve essere presentata esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo mail protocollo@pec.provincia.bs.it.  

Il destinatario può presentare domanda a partire dalla data  di pubblicazione del presente bando 

entro il termine perentorio del 30/09/2014, salvo esaurimento delle disponibilità finanziarie. Il bando 

è gestito con modalità “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

 

 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

                                                 
2 Ai  sensi dell’art. 28 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in caso di esercizio 

commerciale, l’ammontare del contributo relativo all’acquisto di beni strumentali non è soggetto alla ritenuta 

del 4% IRES “Imposta sul reddito delle società. 
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A seconda dell’intervento realizzato sono previsti diversi termini per la presentazione della richiesta 

di liquidazione del contributo. 

- Creazione d’ impresa  

Entro 90  giorni dall’inoltro della domanda di concessione di contributo, il destinatario, pena 

decadenza d’ufficio dal contributo,  deve documentare la creazione dell’impresa  ed inviare la 

richiesta di liquidazione, rendicontando le relative spese sostenute,  compilando l’apposito modulo 

predisposto, disponibile e scaricabile dal portale Sintesi della Provincia di Brescia all’indirizzo 

http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione  Concretamente, ed inviarlo a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo  protocollo@pec.provincia.bs.it . 

Il contributo verrà erogato in due tranches, di cui la prima nel limite massimo del 50% del valore 

del contributo concesso, a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.  

La prima tranche verrà erogata entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione e 

previa attestazione della costituzione d’impresa, attraverso la produzione di una copia dell’atto 

costitutivo dell’impresa, nonché dell’iscrizione alla Camera di Commercio e delle pezze 

giustificative relative ai costi già sostenuti per i quali è stato chiesto il contributo.  

La seconda tranche verrà liquidata decorsi 9 mesi dalla costituzione dell’impresa, purchè la stessa 

risulti in attività e previo inoltro telematico all’indirizzo  protocollo@pec.provincia.bs.it della relativa 

richiesta di liquidazione, corredata delle pezze giustificative delle spese sostenute, compilando il 

modulo predisposto disponibile e scaricabile dal portale Sintesi della Provincia di Brescia 

all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione  Concretamente. 

- Lavoro autonomo  

Entro 90 giorni dall’inoltro della domanda di concessione di contributo il destinatario, pena 

decadenza d’ufficio dal contributo,  deve  documentare l’apertura della partita IVA, attestante 

l’inizio dell’attività come lavoratore autonomo e rendicontare le spese sostenute, ammissibili al 

finanziamento, compilando l’apposito modulo predisposto  disponibile e scaricabile dal portale 

Sintesi della Provincia di Brescia all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione  

Concretamente, ed inviarlo a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo  

protocollo@pec.provincia.bs.it 

Il contributo verrà erogato in due tranches, di cui la prima nel limite massimo del 50% del valore 

del contributo concesso, a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.  

La prima tranche verrà erogata entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di liquidazione e 

previa attestazione dell’apertura della partita IVA, nonché delle pezze giustificative relative ai costi 

sostenuti per i quali è stato chiesto il contributo.  

La seconda tranche verrà erogata decorsi 9 mesi dall’apertura della partita IVA, purchè la stessa 

risulti attiva e previo inoltro telematico all’indirizzo  protocollo@pec.provincia.bs.it della relativa 
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richiesta di liquidazione, corredata delle pezze giustificative delle spese sostenute, compilando il 

modulo predisposto disponibile e scaricabile dal portale Sintesi della Provincia di Brescia 

all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione  Concretamente. 

- Sostegno  ad imprese individuali avviate da meno di 24 mesi   

Ai fini della liquidazione del contributo, le spese sostenute dal destinatario devono essere 

intercorse nell’arco temporale decorrente dal 02/12/2013 al 30/09/2014 (si fa riferimento alla data 

delle relative fatture). 

Entro 60 giorni dalla data dell’ultima fattura relativa alle spese ammesse al contributo,  il 

destinatario deve compilare l’apposito modulo predisposto, disponibile e scaricabile dal portale 

Sintesi della Provincia di Brescia all’indirizzo http://sintesi.provincia.brescia.it, sezione  

Concretamente, ed inviarlo a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo  

protocollo@pec.provincia.bs.it. Il contributo verrà erogato in un’unica tranche entro 90 giorni dalla 

ricezione del prospetto dei costi sostenuti e delle relative pezze giustificative. 

 

8.RISERVATEZZA 

Il titolare del trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia P.zza Paolo VI n. 29. Si 

rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 

Legislativo n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, allegata al presente 

avviso. 

 

9. INFORMAZIONI 

Per ricevere informazioni è possibile contattare l’Assistenza Tecnica   

- telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ai seguenti numeri: 

030 / 3749342, 3749308, 3749278; 

-   tramite e-mail all’indirizzo: progettieconomia@provincia.brescia.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet http://sintesi.provincia.brescia.it, 

cliccando sulla voce  

 

 

 
                                            IL DIRETTORE  
                  SETTORE ECONOMIA E POLITICHE NEGOZIALI 

   (Dott. Riccardo Maria Davini) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI DELL’ ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO. N. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI” 

    

Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato 
“Codice”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei dirit“Codice”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei dirit“Codice”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei dirit“Codice”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà ti, delle libertà ti, delle libertà ti, delle libertà 
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale. fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.     

In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dal 
Codice, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del decreto citato, di quanto segue:  

TRATTAMENTO  

Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, 
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” [art. 
4 co. 1 lett. a) del Codice], a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di 
questo Ente.  

FINALITÀ  

Le assicuriaLe assicuriaLe assicuriaLe assicuriamo che i Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di mo che i Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di mo che i Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di mo che i Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali funzioni istituzionali funzioni istituzionali funzioni istituzionali e, e, e, e, 
precisamente, per finalità attinenti alle “Politiche attive per il lavoro” attribuite dalla normativa vigente a precisamente, per finalità attinenti alle “Politiche attive per il lavoro” attribuite dalla normativa vigente a precisamente, per finalità attinenti alle “Politiche attive per il lavoro” attribuite dalla normativa vigente a precisamente, per finalità attinenti alle “Politiche attive per il lavoro” attribuite dalla normativa vigente a 
questo Ente. questo Ente. questo Ente. questo Ente.     

MODALITÀ  

La informiamo anche che il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia 
senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte e con modalità atte a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante.  
All’uopo specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti dei dati ed 
accessi non autorizzati alla banca dati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha adottato uno specifico 
“Documento Programmatico di Sicurezza”.  
 
NORMA DI RIFERIMENTO PER DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI  
Il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari inerenti alla Sua persona avverrà esclusivamente in relazione agli obblighi ed Il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari inerenti alla Sua persona avverrà esclusivamente in relazione agli obblighi ed Il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari inerenti alla Sua persona avverrà esclusivamente in relazione agli obblighi ed Il trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari inerenti alla Sua persona avverrà esclusivamente in relazione agli obblighi ed 

ai compiti previsti dalle seguenti norme: D.Lgs n. 23 dicembre 1997 n. 469, D.Lgs. 10 settembre 200ai compiti previsti dalle seguenti norme: D.Lgs n. 23 dicembre 1997 n. 469, D.Lgs. 10 settembre 200ai compiti previsti dalle seguenti norme: D.Lgs n. 23 dicembre 1997 n. 469, D.Lgs. 10 settembre 200ai compiti previsti dalle seguenti norme: D.Lgs n. 23 dicembre 1997 n. 469, D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 3 n. 3 n. 3 n. 
276, L.R. 28 settembre 2006 n. 22, L. 12 marzo 1999 n. 68 e art. 19 co. 2 L. 28 febbraio 1987 n. 56. 276, L.R. 28 settembre 2006 n. 22, L. 12 marzo 1999 n. 68 e art. 19 co. 2 L. 28 febbraio 1987 n. 56. 276, L.R. 28 settembre 2006 n. 22, L. 12 marzo 1999 n. 68 e art. 19 co. 2 L. 28 febbraio 1987 n. 56. 276, L.R. 28 settembre 2006 n. 22, L. 12 marzo 1999 n. 68 e art. 19 co. 2 L. 28 febbraio 1987 n. 56.     

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI EVENTUALE RIFIUTO  

IL CONFERIMENTO DEI SUOI DATI È FACOLTATIVO. L’EVENTUALE RIFIUTO OVVERO IL PARZIALE CONFERIMENTO DETERMINA L’IMPOSSIBILITÀ DI 

AVVIARE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO INERENTE LA SUA ISTANZA E/O DI EROGARE IL SERVIZIO RICHIESTO.  
    
SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI SOGGETTI E CATEGORIE DI SOGGETTI PER LA COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI     
I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI AI SEGUENTI SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE:  

- DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI, QUALORA SIA NECESSARIO AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO;  
- ENTI/ORGANI/ISTITUZIONI/UFFICI COMPETENTI, QUALORA SIA PREVISTO AI FINI DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO.  
    
ESSI POTRANNO ANCHE ESSERE COMUNICATI A:  

- TUTTI QUEGLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI CHE LI RICHIEDERANNO E SIANO ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI, DA NORME DI LEGGE O DI 

REGOLAMENTO, A TRATTARLI O COMUNQUE NE ABBIANO NECESSITÀ PER FINALITÀ ISTITUZIONALI E, IN TALE ULTIMA IPOTESI, SI SIA 

SEGUITA LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 39, CO.2 DEL CODICE  
    
E/O  

- ULTERIORI SOGGETTI ANCHE PRIVATI CHE SIANO LEGITTIMATI A CONOSCERLI IN BASE A SPECIFICHE NORME DI LEGGE O DI REGOLAMENTO, 
MA NON INDIVIDUABILI ALLO STATO ATTUALE DEL TRATTAMENTO.  

    
DDDDEI EI EI EI SSSSUOI DATI POTRANNO VEUOI DATI POTRANNO VEUOI DATI POTRANNO VEUOI DATI POTRANNO VENIRNE A CONOSCENZA INIRNE A CONOSCENZA INIRNE A CONOSCENZA INIRNE A CONOSCENZA IL L L L RRRRESPONSABILE E GLI INESPONSABILE E GLI INESPONSABILE E GLI INESPONSABILE E GLI INCARICATI DEL TRATTAMCARICATI DEL TRATTAMCARICATI DEL TRATTAMCARICATI DEL TRATTAMENTO DEL ENTO DEL ENTO DEL ENTO DEL SSSSETTORE ETTORE ETTORE ETTORE EEEECONOMIA E CONOMIA E CONOMIA E CONOMIA E PPPPOLITICHE OLITICHE OLITICHE OLITICHE 

NNNNEGOZIALI NONCHÉ DEL EGOZIALI NONCHÉ DEL EGOZIALI NONCHÉ DEL EGOZIALI NONCHÉ DEL SSSSETTORE ETTORE ETTORE ETTORE LLLLAVORO NONCHÉ GLI ALTAVORO NONCHÉ GLI ALTAVORO NONCHÉ GLI ALTAVORO NONCHÉ GLI ALTRI RI RI RI RRRRESPONSABILI ED ESPONSABILI ED ESPONSABILI ED ESPONSABILI ED IIIINCARICANCARICANCARICANCARICATI DEL TRATTAMENTO CTI DEL TRATTAMENTO CTI DEL TRATTAMENTO CTI DEL TRATTAMENTO CHEHEHEHE,,,, ESSENDO AFFIDATARI  ESSENDO AFFIDATARI  ESSENDO AFFIDATARI  ESSENDO AFFIDATARI DI DI DI DI 

ATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀATTIVITÀ,,,, SERVIZI E SERVIZI E SERVIZI E SERVIZI E////O FORNITURE PER CONTO FORNITURE PER CONTO FORNITURE PER CONTO FORNITURE PER CONTO DELLA O DELLA O DELLA O DELLA PPPPROVINCIA E CONNESSI ROVINCIA E CONNESSI ROVINCIA E CONNESSI ROVINCIA E CONNESSI ALLE FUNZIONI ISTITUALLE FUNZIONI ISTITUALLE FUNZIONI ISTITUALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELLA STESSAZIONALI DELLA STESSAZIONALI DELLA STESSAZIONALI DELLA STESSA,,,, DEBBANO  DEBBANO  DEBBANO  DEBBANO 

SUCCESSIVAMENTE CONOSUCCESSIVAMENTE CONOSUCCESSIVAMENTE CONOSUCCESSIVAMENTE CONOSCERLI PER LSCERLI PER LSCERLI PER LSCERLI PER L’’’’ESPLETAMENTO DEI COMESPLETAMENTO DEI COMESPLETAMENTO DEI COMESPLETAMENTO DEI COMPITI ASSEGNATIPITI ASSEGNATIPITI ASSEGNATIPITI ASSEGNATI....        
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DIFFUSIONE DEI SUOI DATI  
LA DIFFUSIONE DEI SUOI DATI PERSONALI AVVERRÀ SOLO QUANDO PREVISTA DA UNA NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO E MEDIANTE I MEZZI 

DI PUBBLICITÀ DI VOLTA IN VOLTA RITENUTI PIÙ IDONEI DALL’ENTE QUALI IN PARTICOLARE L’ALBO ONLINE, IL SITO INTERNET DELLA PROVINCIA E 

LE BACHECHE SITE NEGLI SPAZI PROVINCIALI APERTI AL PUBBLICO.  
LA DIFFUSIONE DEGLI EVENTUALI DATI SENSIBILI IDONEI A RIVELARE IL SUO STATO DI SALUTE NONCHÉ DI DATI GIUDIZIARI DA LEI FORNITI NON È 

AMMESSA.  
    
DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7 DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7     
1. L'in1. L'in1. L'in1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non teressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non teressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non teressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.     
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:     

aaaa) dell'origine) dell'origine) dell'origine) dell'origine dei dati personali;  dei dati personali;  dei dati personali;  dei dati personali;     
bbbb) delle finalità e modalità del trattamento; ) delle finalità e modalità del trattamento; ) delle finalità e modalità del trattamento; ) delle finalità e modalità del trattamento;     
cccc) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;     
dddd) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante de) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante de) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante de) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 co. 2; signato ai sensi dell'articolo 5 co. 2; signato ai sensi dell'articolo 5 co. 2; signato ai sensi dell'articolo 5 co. 2;     
eeee) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne ) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne ) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne ) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabilia conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabilia conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabilia conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  o incaricati.  o incaricati.  o incaricati.     
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 3. L'interessato ha diritto di ottenere: 3. L'interessato ha diritto di ottenere: 3. L'interessato ha diritto di ottenere:     

aaaa) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; ) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; ) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; ) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;     
bbbb) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  legge, compresi  legge, compresi  legge, compresi 

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

cccc) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere ) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere ) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere ) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere aaaa) e ) e ) e ) e bbbb) sono state portate a conoscenza, an) sono state portate a conoscenza, an) sono state portate a conoscenza, an) sono state portate a conoscenza, anche per quanto che per quanto che per quanto che per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelatodiritto tutelatodiritto tutelatodiritto tutelato. . . .     

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:     
aaaa) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della ) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della ) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della ) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; raccolta; raccolta; raccolta;     
bbbb) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di in) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di in) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di in) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per vio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per vio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per vio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.     
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice. In L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice. In L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice. In L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice. In 

partpartpartparticolare, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al icolare, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al icolare, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al icolare, secondo il testo attualmente vigente, Ella potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al 
Responsabile del trattamento, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante Responsabile del trattamento, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante Responsabile del trattamento, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante Responsabile del trattamento, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante 
raccomandata, telefax o posta elettronica o altraccomandata, telefax o posta elettronica o altraccomandata, telefax o posta elettronica o altraccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la ro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la ro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la ro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la 
protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta potrà essere protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta potrà essere protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta potrà essere protezione dei dati personali”. Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta potrà essere 
formulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura dell’Incaricatoformulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura dell’Incaricatoformulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura dell’Incaricatoformulata anche oralmente ed in tal caso verrà annotata sinteticamente a cura dell’Incaricato o del  o del  o del  o del 
Responsabile. Responsabile. Responsabile. Responsabile.     

TITOLARE  

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia P.zza Paolo VI n. 29.  

RESPONSABILI  

IL RESPONSABILE DELLO SPECIFICO TRATTAMENTO DEI SUOI DATI QUI RACCOLTI, IN QUANTO DESIGNATO DAL TITOLARE, È IL DIRETTORE DEL 

SETTORE ECONOMIA E POLITICHE NEGOZIALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA CON SEDE IN BRESCIA (CAP 25124), VIA CEFALONIA N. 50, TEL. 
030-3749209, FAX 030-3749760 – EMAIL: PROGETTIECONOMIA@PROVINCIA.BRESCIA.IT.  
L’elenco completo ed aggiornato di eventuali ulteriori Responsabili che trattano i Suoi dati – anche nell’ambito di rapporti 
di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Brescia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali - è 
disponibile presso il Settore Economia e Politiche Negoziali sito in Brescia (CAP 25124), via Cefalonia n. 50.  

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
196/2003. 

 
 

 
 


