Domanda di iscrizione all’Elenco degli esperti della composizione negoziata per la
soluzione della crisi di impresa
(da parte di non iscritti in albi professionali residenti nella Regione Marche)
ai sensi dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, D.L. n. 118/2021 convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 147/2021)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
C.F.___________________________________________________ nato/a a ________________
Il ______________ residente in Via/Piazza ____________________________________________
Città ______________________ Prov. _____________________ Cap ______________________
Email ________________________________________ PEC _____________________________
Telefono ________________________________
CHIEDE
l’iscrizione all’elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata per la soluzione della
crisi d’impresa tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle
Marche.
A tal fine il/la sottoscritto/a
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, di:

-

di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice civile;

-

di non essere iscritto/a negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed
esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

-

di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da
operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di

ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei
confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di
fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza (indicare almeno due
operazioni di ristrutturazione concluse positivamente, come previsto dal Ministero della
Giustizia con circolare del 30/12/2021 contenente “Linee di indirizzo agli Ordini
professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi
regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa”):
a) Impresa _________________________________ C.F. ______________________
Settore di attività _____________________________________________________
Funzioni svolte ______________________________________________________
Data di svolgimento: dal _____________________ al _______________________
b) Impresa _________________________________ C.F. ______________________
Settore di attività _____________________________________________________
Funzioni svolte ______________________________________________________
Data di svolgimento: dal _____________________ al _______________________
(indicare eventuali ulteriori esperienze nel “foglio aggiunto”)

-

che l’ultima esperienza si è conclusa in data _________________________;

-

di avere assolto agli specifici obblighi formativi di cui all’art. 3, comma 4, D.L. n. 118/2021,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 147/2021;

-

di avere maturato ulteriori esperienze formative nel campo della crisi d’impresa;

-

di non avere maturato ulteriori esperienze formative nel campo della crisi d’impresa;

-

di avere maturato esperienze formative nel campo delle tecniche di facilitazione e
mediazione;

-

di non avere maturato esperienze formative nel campo delle tecniche di facilitazione e
mediazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy annotata in calce al
presente modulo ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente
istanza e nel curriculum vitae allegato, ai sensi dell’art. 6, Regolamento UE n. 679/2016, per le
finalità relative al procedimento di iscrizione all’Elenco degli esperti della composizione negoziata

per la soluzione della crisi d’impresa e ai fini della pubblicazione di eventuali incarichi conferiti e del
curriculum vitae, in apposita sezione del sito della Camera di Commercio delle Marche.

ALLEGA
1. Curriculum vitae;
2. Documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 3, comma 3,
ultimo periodo, del D.L. n. 118/2021 (esperienze di ristrutturazione aziendale concluse
positivamente):
a) __________________________________________________________________;
b) __________________________________________________________________;
3. Foglio aggiunto relativo alle esperienze ulteriori rispetto a quelle indicate al punto 2;
4. Visura camerale aggiornata della/e società a favore della/e quale/i sono stata prestate le
attività di cui ai punti precedenti;
5. Attestato/i formazione specifica o autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi
formativi di cui al Decreto dirigenziale del Ministero Giustizia 28/09/2021 (con l’indicazione
dell’Ente formatore, nome del corso, data di inizio e fine, ore di formazione);
6. Attestato/i ulteriore formazione o autocertificazione attestante le ulteriori esperienze
formative nel campo della crisi d’impresa (con l’indicazione dell’Ente formatore, nome del
corso, data di inizio e fine, ore di formazione);
7. Attestato/i di formazione o autocertificazione attestante esperienza formativa nel campo
delle tecniche di facilitazione e mediazione (con l’indicazione dell’Ente formatore, nome del
corso, data di inizio e fine, ore di formazione);
8. Ulteriore documentazione reputata idonea a comprovare quanto sopra dichiarato;
9. Tracciato record contenente i dati essenziali.

Luogo e data
__________________
Firma
(firma digitale o firma autografa con documento identità in corso di validità)
__________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ELENCO DEGLI ESPERTI DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 3 DEL D.L. N. 118/2021 CONVERTITO IN
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, L. N. 147/2021

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato come “GDPR”), di seguito si
indicano i trattamenti dei dati personali del soggetto che presenta domanda di iscrizione
nell’Elenco degli esperti della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
(indicato anche come “interessato”) che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura delle Marche (indicata come “Camera di Commercio” o “Titolare”) svolge, in relazione
al servizio di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
1. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio delle Marche con sede in
Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 - CAP 60123. Delegato al trattamento è l’Ufficio Segreteria
Generale.

Presso il Titolare opera il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del
GDPR, contattabile all'indirizzo indicato, più avanti, al punto 7.2. della presente Informativa.
2. FINALITA’, BASE
TRATTAMENTO

GIURIDICA,

DATI

TRATTATI

E

MODALITA’

DEL

LORO

2.1 Finalità e base giuridica del trattamento
La finalità del trattamento è:
a) la verifica della sussistenza - al momento della presentazione della domanda - e della
permanenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco degli esperti di cui all’art. 3,
comma 3, del D.L. n. 118/2021 e s.m.i., la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese,
secondo quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e la verifica della
completezza della domanda e della documentazione;
b) il conferimento dell’incarico da parte del Segretario Generale o della Commissione
costituita ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 118/2021 e s.m.i.;
c) la pubblicazione degli incarichi conferiti e del curriculum vitae in apposita sezione del sito
internet istituzionale della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.L. n.
118/2021 e s.m.i.
In relazione a tali finalità, la base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dalla
necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico assegnati alla Camera di Commercio dalla

normativa in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (D.L. n.
118/2021 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 147/2021).
2.2. Dati trattati e modalità del loro trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dall’interessato nella domanda di iscrizione
all’elenco degli esperti della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) assicurare la corretta formazione e tenuta, nonché il corretto aggiornamento dei dati degli
iscritti all’elenco unico di cui la Camera di Commercio delle Marche è depositaria;
b) adempiere ai conseguenti e correlati obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;
c) effettuare tutte le necessarie comunicazioni, interne ed esterne, secondo quanto indicato al
punto 3 della presente Informativa.
Il trattamento dei dati personali gestito dal Titolare viene svolto con modalità cartacee su supporto
informatico e/o tramite piattaforme telematiche del sistema camerale ovvero di terzi, ed è effettuato
da personale autorizzato, appositamente formato ed istruito, in modo tale da garantire la sicurezza
e la riservatezza richiesta dalle disposizioni vigenti in materia, nonché il rispetto dei principi
applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall’art. 5 del GDPR.
Il Titolare per l’effettuazione dei trattamenti può utilizzare persone fisiche e/o società terze
designate Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco aggiornato
degli eventuali Responsabili esterni può sempre essere richiesto al Titolare.
3. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
POTREBBERO VENIRE A CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

O

CHE

3.1. Destinatari dei dati personali
Sono destinatari dei dati personali:
a) il Segretario Generale della Camera di Commercio delle Marche;
b) i funzionari e/o collaboratori che operano presso il Titolare nella procedura inerente il
servizio di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa;
c) gli eventuali soggetti designati Responsabili esterni del trattamento.

3.2. Comunicazione dei dati personali
I dati personali potranno essere comunicati:

a) a Infocamere Scpa;

b) al competente personale della Camera di commercio (per es.: ai servizi amministrativi e
contabili della Camera di commercio, etc.);
c) all’Amministratore di sistema, nel caso di procedure telematiche;
d) all'Autorità Giudiziaria, amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli
nei casi previsti dalla legge.
In caso di accoglimento della domanda e di iscrizione nell’elenco degli esperti, i dati personali
dell’interessato saranno caricati nella piattaforma telematica nazionale consultabile da parte delle
Commissioni costituite presso le Camere di Commercio per la nomina dell’esperto in relazione alle
istanze di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa pervenute, nonché ai
Segretari Generali delle Camere di Commercio (e loro delegati) per la nomina dell’esperto in
relazione alle istanze ricevute da imprese sotto soglia ai sensi dell’art. 17 del D.L. 118/2021 e
s.m.i.
I dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale, ivi inclusi i dati personali degli esperti,
potranno essere consultati e trattati anche da Unioncamere, Unione Italiana delle Camere di
commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. L. 118/2021 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 118/2021 e s.m.i., l’interessato acconsente al trattamento dei
dati comunicati con la domanda di iscrizione all’elenco degli esperti di cui all’art. 3, comma 3, D.L.
n. 118/2021 e s.m.i., anche ai fini della pubblicazione degli incarichi conferiti e del curriculum vitae
in apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
4. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Il Titolare non trasferisce i dati personali dell’interessato a terze parti stabilite in Stati non
appartenenti all’Unione europea, né ad organizzazioni internazionali in assenza di una decisione di
adeguatezza della Commissione europea.

Nel caso di trasferimento verso società che operano negli Stati Uniti tale trasferimento è
autorizzato sulla base di una decisione della Commissione UE (c.d. Privacy Shield), per le società
che vi aderiscono.

5. INESISTENZA DI UNA PROFILAZIONE OVVERO DI UN PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO

Il Titolare non effettua alcuna attività di profilazione del soggetto che presenta la domanda di
iscrizione all’elenco degli esperti, né adotta un processo decisionale automatizzato, ai sensi
dell'art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali dell’interessato, nel caso di accoglimento della domanda di iscrizione, saranno
conservati per i 10 anni successivi dalla cancellazione dall’elenco; in caso di rigetto della
domanda, sino al termine di prescrizione per eventuali ricorsi/reclami e, successivamente per
ulteriori 10 anni.
In caso di contenzioso, i dati saranno trattati sino alla completa definizione dello stesso.
I dati di cui alla presente informativa potranno essere conservati per periodi ulteriori negli archivi
camerali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. 196/2003.

7. TUTELA DEI DIRITTI E MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO
7.1. Diritti degli interessati
All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR.
In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
l’esercizio dei seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per
i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica
la legittimità del trattamento effettuato prima di detta revoca;
- nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i
propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente

usato

da

economicamente possibile.

un

dispositivo

elettronico,

qualora

ciò

sia

tecnicamente

ed

7.2. Modalità per l’esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei diritti le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, ovvero al Responsabile
per la protezione dei dati.

Per le comunicazioni si possono utilizzare i contatti sotto indicati:

Dati di contatto del Titolare del trattamento
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche
Ufficio Segreteria Generale
c/o Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche
Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 - CAP 60123 - Tel.: 0721-58981
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it

Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati del Titolare del trattamento
Responsabile per la protezione dei Dati (RPD/DPO)
c/o Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche
Ancona - Largo XXIV Maggio, 1 - CAP 60123
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in
https://www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, adire le opportune sedi giudiziarie.
Per presa visione dell’informativa ex art. 13 del GDPR

Luogo____________,il___________
Firma______________________________ (*)

(*) [sottoscrivere il file con la firma digitale ovvero con la firma autografa ALLEGANDO la fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità]

