BANDO DI SELEZIONE
INCUBATORE D’IMPRESA – anno 2019
Premessa
Bergamo Sviluppo - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo - nell’intento di
supportare aspiranti e nuovi imprenditori nella progettazione e realizzazione della loro idea
imprenditoriale, promuove dal 2001 il progetto “Incubatore d’Impresa”.
Scopo del presente bando è quello di selezionare, secondo i criteri di seguito riportati, nuove
iniziative di impresa da inserire all’interno dell’Incubatore, facilitando così la nascita e lo sviluppo
di Startup.
L’Incubatore è ubicato all’interno del Point - Polo per l’Innovazione Tecnologica della Provincia di
Bergamo a Dalmine (Bg). Bergamo Sviluppo, in qualità di membro APSTI – Associazione Parchi
Scientifici e Tecnologici Italiani e di IASP – International Association of Science Parks and areas of
innovation, si prefigge l’obiettivo di erogare servizi per la creazione e lo sviluppo d’impresa e per
l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
La sede presso il Point consente all’Incubatore di supportare e accompagnare idee d’impresa e
imprese appartenenti al settore del commercio, servizi e turismo e al settore manifatturiero,
erogando servizi per lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica e produttiva.
Il presente bando si articola, pertanto, in due sezioni:
- la sezione 1, che si rivolge a iniziative a carattere innovativo operanti nel settore terziario;
- la sezione 2, che si rivolge a iniziative a carattere innovativo operanti nel settore manifatturiero.

SEZIONE 1
SELEZIONE DI ASPIRANTI IMPRENDITORI E DI IMPRESE DEL SETTORE TERZIARIO PER LA
FRUIZIONE DEI SERVIZI DELL’INCUBATORE D’IMPRESA DI BERGAMO SVILUPPO
1.1. Destinatari
I destinatari della presente sezione del bando sono le idee d’impresa e le nuove iniziative nel
settore terziario.
Possono presentare domanda:
a) aspiranti imprenditori/trici, singoli/e o associati/e;
b) imprese iscritte alla Camera di Commercio di Bergamo da non oltre 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda, in regola con il pagamento del diritto camerale;
c) start up innovative, iscritte nell’apposita sezione dedicata del registro delle imprese della
Camera di Commercio di Bergamo;
d) start up innovative, iscritte nell’apposita sezione dedicata del registro delle imprese di
altre Camere di Commercio, il cui progetto ad elevato contenuto tecnologico prevede
l’apertura di una sede operativa in provincia di Bergamo entro il 31/12/2019.
I soggetti di cui alle lettere da b) a d) dovranno essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di legge e non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
1.2. Selezione dei candidati
La selezione dei candidati verrà effettuata tenendo conto della disponibilità di posti liberi
all’interno della struttura, valutando i progetti presentati nei termini e con le modalità previste
dal presente bando.
La selezione verrà effettuata, ad insindacabile giudizio, da un Nucleo di valutazione composto dal
responsabile di progetto, dal direttore dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo e da uno o più
esperti esterni. Saranno privilegiate le iniziative d’impresa in possesso delle seguenti
caratteristiche:
 creazione di servizi e/o processi originali
 carattere innovativo (es. utilizzo di tecnologie innovative, difendibilità dell’idea
imprenditoriale, possibilità di conseguimento di brevetti, metodologia organizzativa volta al
perseguimento degli obiettivi di innovazione)
 fattibilità (realizzabilità del progetto imprenditoriale, sostenibilità economica e finanziaria,
rischio, tempi di sviluppo tecnico commerciale, strategia per raggiungere il mercato, barriere
all’ingresso ecc.)
 capacità di creare sviluppo e occupazione

 curriculum e abilità potenziali dei proponenti (esperienza, preparazione dei candidati,
complementarità delle competenze tecnico-scientifiche, manageriali e commerciali rispetto
al progetto, credibilità, affidabilità, determinazione).
Il progetto di impresa sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
Criterio di valutazione

Punteggio

Grado di innovatività del progetto imprenditoriale

0 - 20

Fattibilità

0 - 15

Potenzialità del mercato

0 - 10

Sviluppo e potenziale occupazione

0 - 10

Caratteristiche e capacità del team/soggetto proponente

0 - 25

Coerenza delle competenze del team/soggetto proponente con il
progetto imprenditoriale

0 - 20

Punteggio massimo

100

Punteggio minimo per l’ammissione

70

La graduatoria dei candidati sarà approvata dal Nucleo di valutazione entro 45 giorni dalla data di
chiusura del bando. I candidati ne riceveranno comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda.
I candidati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica (si veda l’art. 1.6.
del presente bando).
1.3. Ambienti disponibili e costo di iscrizione
L’Incubatore ha sede all’interno del Parco Scientifico Tecnologico denominato “POINT - Polo
Innovazione Tecnologica”, a Dalmine (BG), in via Pasubio 5.
Gli spazi dedicati alla presente sezione sono così strutturati:
• ambienti destinati all’utilizzo diretto da parte dei candidati selezionati, con postazioni di
lavoro in open space, attrezzate e arredate ad uso ufficio;
• ambienti comuni a disposizione di tutti i partecipanti (sale riunioni e aula formazione).
La struttura è dotata di tutti i servizi, compresi quelli generali (energia elettrica, acqua), impianti
di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento.
I candidati che ne faranno richiesta potranno visitare la struttura prima di aderire all’iniziativa.

Ogni candidato selezionato potrà disporre per l’annualità 2019 di una postazione di lavoro ed
usufruire di attività formative e consulenziali, a fronte della sottoscrizione di un contratto di
prestazione di servizi che prevede un costo di iscrizione annuo, a carico dell'utilizzatore, pari a €
1.200,00 + IVA 22%, da versare in due rate, la prima all’atto della firma del contratto, la seconda
entro il 1° luglio 2019. E’ previsto altresì il versamento di un deposito cauzionale pari a € 850,00
all’atto della firma del contratto.
A fronte di specifica richiesta, avanzata in sede di iscrizione, potranno essere sottoscritte
soluzioni personalizzate in termini di spazi e postazioni, previa verifica di disponibilità. In questo
caso al costo di iscrizione sarà applicata una maggiorazione secondo quanto definito dal
contratto standard di prestazione servizi.
Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
ammissione al progetto, salvo diverso termine concesso a seguito di richiesta scritta e motivata,
pervenuta entro il medesimo termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
ammissione.
1.4. Servizi disponibili
Le iniziative selezionate potranno usufruire dei seguenti servizi, alcuni gratuiti e compresi nel
canone di iscrizione, altri a pagamento:
A) Servizi gratuiti:
a. localizzazione nell'Incubatore d’Impresa con uso di una propria postazione attrezzata;
b. utilizzo non esclusivo dello scanner;
c. illuminazione, riscaldamento, condizionamento, manutenzione e pulizia;
d. utilizzo della sala riunioni e dell’aula formazione;
e. spazio web dedicato sul sito www.incubatore.bergamo.it e sui social network collegati;
f. tutoraggio nella gestione ordinaria dell’attività al fine di monitorare lo sviluppo del business;
g. percorsi formativi imprenditoriali in diversi ambiti quali: legale, amministrativo, fiscale,
gestionale, marketing, comunicazione ecc.;
h. servizi di assistenza e consulenza specialistica, fino ad un massimo di 25 ore per iniziativa;
i. monitoraggio finanziamenti e agevolazioni pubbliche;
j. partecipazione a manifestazione fieristiche;
k. partecipazione a specifiche iniziative previste per le imprese ospiti del Point - Polo
Innovazione Tecnologica;
l. partecipazione a iniziative di networking con imprese ed istituzioni del territorio.
B) Servizi a pagamento:
m. utilizzo della fotocopiatrice sia in b/n che a colori (in base ai consumi);
n. punto rete e accesso a Internet, anche in modalità wireless;

o. ulteriori ore di assistenza e consulenza, rispetto alle 25 ore comprese nella quota d’iscrizione;
in questo caso le tariffe saranno stabilite di volta in volta sulla base dell’argomento e del
numero di ore richieste.
Le tariffe dei servizi a pagamento di cui ai punti m. e n. saranno specificate nell’apposito
contratto standard di prestazione servizi e nel regolamento di fruizione annesso, che ne
costituisce parte integrante.
Specifiche richieste di servizi e di utenze saranno oggetto di esame da parte di Bergamo Sviluppo
per la relativa fattibilità e quantificazione economica.
1.5. Permanenza nell'Incubatore
Essendo lo scopo del progetto quello di favorire l'avvio di nuove attività, che poi dovranno
proseguire e svilupparsi al di fuori dell'Incubatore, la permanenza di ciascun soggetto nella
struttura potrà avere una durata massima di 3 annualità.
Il contratto di prestazione di servizi ha durata annuale. La richiesta di rinnovo del contratto, per
ulteriori 12 mesi, da inoltrare almeno 60 giorni prima della scadenza di ogni annualità, sarà
oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all’art. 1.2 del presente bando.
E’ prevista la possibilità di recesso anticipato da parte dell'utente, da inoltrare a Bergamo
Sviluppo con preavviso di 60 giorni, a mezzo raccomandata o spedire all’indirizzo di posta
certificata bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it.
1.6. Domande di adesione
Il presente bando e la relativa modulistica sono reperibili allo sportello Punto Nuova Impresa di
Bergamo Sviluppo e su www.incubatore.bergamo.it.
Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.30 di venerdì 14 dicembre 2018,
presso la Segreteria di Bergamo Sviluppo, via Zilioli 2, Bergamo, o essere spedite all’indirizzo di
posta certificata bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it, unitamente a:
 curriculum vitae del richiedente e degli eventuali o potenziali soci;
 fotocopia fronte-retro di un documento di identità del richiedente;
 business plan dell'iniziativa imprenditoriale (redatto secondo lo schema predefinito in
distribuzione allo sportello Punto Nuova Impresa di Bergamo Sviluppo o scaricabile da
www.incubatore.bergamo.it)
 solo per le imprese: dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in
distribuzione allo sportello Punto Nuova Impresa di Bergamo Sviluppo o scaricabile da
www.incubatore.bergamo.it.

SEZIONE 2
SELEZIONE DI ASPIRANTI IMPRENDITORI E DI IMPRESE DEL SETTORE MANIFATTURIERO PER
LA FRUIZIONE DI SPAZI E SERVIZI DELL’INCUBATORE D’IMPRESA DI BERGAMO SVILUPPO
2.1. Destinatari
I destinatari della presente sezione sono le idee d’impresa e le iniziative d’impresa nel settore
manifatturiero.
Possono presentare domanda:
a) aspiranti imprenditori/trici, singoli/e o associati/e;
b) imprese iscritte alla Camera di Commercio di Bergamo da non oltre 36 mesi dalla data di
presentazione della domanda, in regola con il pagamento del diritto camerale;
c) start up innovative, iscritte nell’apposita sezione dedicata del registro delle imprese della
Camera di Commercio di Bergamo;
d) imprese con sede legale e operativa fuori dalla provincia di Bergamo, iscritte alla Camera di
Commercio da non oltre 36 mesi dalla data di presentazione della domanda, in regola con il
pagamento del diritto camerale e il cui progetto ad elevato contenuto tecnologico prevede
l’apertura di una sede operativa in provincia di Bergamo entro il 31/12/2019;
e) start up innovative, iscritte nell’apposita sezione dedicata del registro delle imprese di altre
Camere di Commercio, il cui progetto ad elevato contenuto tecnologico prevede l’apertura
di una sede operativa in provincia di Bergamo entro il 31/12/2019.
I soggetti di cui alle lettere da b) a e) dovranno essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di legge e non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2.2. Selezione dei candidati
Alla selezione saranno ammessi solo i progetti imprenditoriali tecnicamente compatibili e
realizzabili con gli spazi a disposizione presso l’Incubatore. La selezione dei candidati verrà
effettuata tenendo conto della disponibilità di posti liberi all’interno della struttura, valutando i
progetti presentati nei termini e con le modalità previste dal presente bando.
La selezione verrà effettuata, ad insindacabile giudizio, da un Nucleo di valutazione composto dal
responsabile di progetto, dal direttore dell’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo e da uno o più
esperti esterni. Saranno privilegiate iniziative d’impresa in possesso delle seguenti
caratteristiche:
 creazione e sviluppo di nuovi prodotti e/o applicazioni e/o processi originali;
 carattere innovativo (es. utilizzo di tecnologie innovative, difendibilità dell’idea
imprenditoriale, possibilità di conseguimento di brevetti, metodologia organizzativa volta al
perseguimento degli obiettivi di innovazione)

 fattibilità (realizzabilità del progetto imprenditoriale, sostenibilità economica e finanziaria,
fattibilità tecnica e normativa del prodotto, rischio, tempi di sviluppo tecnico commerciale,
strategia per raggiungere il mercato, barriere all’ingresso, ecc.)
 capacità di creare sviluppo e occupazione
 curriculum e abilità potenziali dei proponenti (esperienza, preparazione dei candidati,
complementarità delle competenze tecnico-scientifiche, manageriali e commerciali rispetto
al progetto, credibilità, affidabilità, determinazione).
Il progetto di impresa sarà valutato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
Criterio di valutazione

Punteggio

Grado di innovatività del progetto imprenditoriale

0 - 20

Fattibilità

0 - 15

Potenzialità del mercato

0 - 10

Sviluppo e potenziale occupazione

0 - 10

Caratteristiche e capacità del team/soggetto proponente

0 - 25

Coerenza delle competenze del team/soggetto proponente con il
progetto imprenditoriale

0 - 20

Punteggio massimo

100

Punteggio minimo per essere ammessi

70

La graduatoria dei candidati sarà approvata dal Nucleo di valutazione entro 45 giorni dalla data di
chiusura del bando. I candidati ne riceveranno comunicazione all’indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda.
I candidati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposita modulistica (si veda l’art. 2.6.
del presente bando).
2.3. Ambienti disponibili e costi
L’Incubatore ha sede all’interno del Parco Scientifico Tecnologico denominato “POINT - Polo
Innovazione Tecnologica”, a Dalmine (BG), in via Pasubio 5.
Gli spazi dedicati alla presente sezione sono così strutturati:
 ambienti ad uso ufficio con postazioni di lavoro in open space, attrezzati e arredati;

 ambienti di varie metrature situati nel capannone, così suddivisi:
 1 ambiente di ca. mq 25/cad.
 3 ambienti di ca. mq 35/cad.
 4 ambienti di ca. mq 40/cad.
 2 ambienti di ca. mq 45/cad.
 1 ambienti di ca. mq 50/cad.
 1 ambienti di ca. mq 60/cad.
 ambienti comuni a disposizione di tutti i partecipanti (sale riunioni e aula formazione).
L’intera struttura è dotata di tutti i servizi, compresi quelli generali (energia elettrica, acqua),
impianti di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento.
I candidati che ne faranno richiesta potranno visitare la struttura prima di aderire all’iniziativa.
Ogni candidato selezionato potrà disporre per l’annualità 2019 di una postazione di lavoro in
open space, di uno spazio nel capannone ed usufruire di attività formative e consulenziali, a
fronte della sottoscrizione di un contratto di prestazione di servizi che prevede un costo di
iscrizione annuo a carico dell'utilizzatore pari a:
 € 2.500,00 + IVA 22% per lo spazio di ca. mq 28/cad.
 € 2.900,00 + IVA 22% per gli spazi di ca. mq 35/cad.
 € 3.100,00 + IVA 22% per gli spazi di ca. mq 40/cad.
 € 3.350,00 + IVA 22% per gli spazi di ca. mq 45/cad.
 € 3.600,00 + IVA 22% per lo spazio di ca. mq 50/cad.
 € 4.000,00 + IVA 22% per lo spazio di ca. mq 60/cad.
Il costo di iscrizione è da versare in due rate, la prima all’atto della firma del contratto, la
seconda entro il 1° luglio 2019. E’ previsto altresì il versamento di un deposito cauzionale pari a €
1.250,00 all’atto della firma del contratto.
L’assegnazione degli spazi avverrà sulla base di un giudizio insindacabile del Nucleo di
valutazione, di cui al punto 2.2., subordinato sia alla valutazione dell’idea progettuale sia alla
effettiva disponibilità degli ambienti.
A fronte di specifica richiesta, avanzata in sede di iscrizione, potranno essere sottoscritte
soluzioni personalizzate in termini di spazi e postazioni, previa verifica di disponibilità. In questo
caso al costo di iscrizione sarà applicata una maggiorazione secondo quanto definito dal
contratto standard di prestazione servizi.
Il contratto dovrà essere sottoscritto entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
ammissione al progetto, salvo diverso termine concesso a seguito di richiesta scritta e motivata,
pervenuta entro il medesimo termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
ammissione.

2.4. Servizi disponibili
Le iniziative selezionate potranno usufruire dei seguenti servizi, alcuni gratuiti e compresi nel
canone di iscrizione, altri a pagamento:
A) Servizi gratuiti:
a. localizzazione nell'Incubatore d’Impresa con uso di una propria postazione attrezzata;
b. utilizzo non esclusivo dello scanner;
c. illuminazione, riscaldamento, condizionamento, manutenzione;
d. pulizia delle postazioni di lavoro nell’open space;
e. utilizzo della sala riunioni e dell’aula formazione;
f. spazio web dedicato sul sito www.incubatore.bergamo.it e sui social network collegati;
g. tutoraggio nella gestione ordinaria dell’attività al fine di monitorare lo sviluppo del business;
h. percorsi formativi imprenditoriali in diversi ambiti quali: legale, amministrativo, fiscale,
gestionale, marketing, comunicazione ecc.;
i. servizi di assistenza e consulenza specialistica, fino ad un massimo di 25 ore per iniziativa;
j. partecipazione a manifestazione fieristiche;
k. monitoraggio finanziamenti e agevolazioni pubbliche;
l. partecipazione a specifiche iniziative previste per le imprese ospiti del Point - Polo
Innovazione Tecnologica;
m. partecipazione a iniziative di networking con imprese ed istituzioni del territorio.
B) Servizi a pagamento:
n. utilizzo della fotocopiatrice sia in b/n che a colori (in base ai consumi);
o. punto rete e accesso a Internet, anche in modalità wireless;
p. ulteriori ore di assistenza e consulenza, rispetto alle 25 ore comprese nella quota d’iscrizione;
in questo caso le tariffe saranno stabilite di volta in volta sulla base dell’argomento e del
numero di ore richieste.
Le tariffe dei servizi a pagamento di cui ai punti n. ed o. saranno specificate nell’apposito
contratto standard di prestazione servizi e nel regolamento di fruizione annesso, che ne
costituisce parte integrante.
Specifiche richieste di servizi e di utenze saranno oggetto di esame da parte di Bergamo Sviluppo
per la relativa fattibilità e quantificazione economica.
2.5. Permanenza nell'Incubatore
Essendo lo scopo del progetto quello di favorire l'avvio di nuove attività, che poi dovranno
proseguire e svilupparsi al di fuori dell'Incubatore, la permanenza di ciascuna impresa nella
struttura potrà avere una durata massima di 6 annualità.
Il contratto di prestazione di servizi ha durata annuale. La richiesta di rinnovo del contratto, per
ulteriori 12 mesi, da inoltrare almeno 60 giorni prima della scadenza di ogni annualità, sarà
oggetto di valutazione da parte del Nucleo di valutazione di cui all’art. 2.2 del presente bando.

E’ prevista la possibilità di recesso anticipato da parte dell'utente, da inoltrare a Bergamo
Sviluppo con preavviso di 90 giorni, a mezzo raccomandata o spedire all’indirizzo di posta
certificata bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it.
2.6. Domande di adesione
Il presente bando e la relativa modulistica sono reperibili allo sportello Punto Nuova Impresa di
Bergamo Sviluppo e su www.incubatore.bergamo.it.
Le domande dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.30 di venerdì 14 dicembre 2018,
presso la segreteria di Bergamo Sviluppo, via Zilioli 2, Bergamo, o essere spedite all’indirizzo di
posta certificata bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it, unitamente a:
 curriculum vitae del richiedente e degli eventuali o potenziali soci;
 fotocopia fronte-retro di un documento di identità del richiedente;
 business plan dell'iniziativa imprenditoriale (redatto secondo lo schema predefinito in
distribuzione allo sportello Punto Nuova Impresa di Bergamo Sviluppo o scaricabile da
www.incubatore.bergamo.it);
 solo per le imprese: dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in
distribuzione allo sportello Punto Nuova Impresa di Bergamo Sviluppo o scaricabile da
www.incubatore.bergamo.it.
2.7. Informativa privacy
Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea, garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli
interessati.
Finalità e legittimazione al trattamento. I dati sono raccolti e trattati per la realizzazione del
progetto “Incubatore d’Impresa”, con particolare riferimento alla presentazione della domanda
per la partecipazione alla selezione di cui al presente bando, alla gestione dei corsi di formazione
e dei seminari, nonché per la gestione delle attività di sportello e di consulenza/assistenza
personalizzata, e di tutte le attività rese nell’ambito del progetto. Inoltre i dati sono raccolti e
trattati per l’assolvimento degli eventuali adempimenti previsti in ambito amministrativo, fiscale
e contabile. I servizi vengono erogati in conformità alle linee programmatiche della Camera di
Commercio di Bergamo, in osservanza a quanto disposto dall’art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i., e
dall’art.3 dello Statuto di Bergamo Sviluppo.
Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
partecipare alla selezione di cui al presente bando, nonché di fruire delle attività previste dal
progetto.
I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per regolamento sono
tenuti a conoscerli, quale l’ente finanziatore, o quale la società incaricata della gestione di tutti
gli spazi e dei servizi del POINT - Polo per l’Innovazione Tecnologica di Dalmine della Provincia di
Bergamo, dove ha sede l’Incubatore d’impresa. I dati possono essere conosciuti dai dipendenti e
dai collaboratori di Bergamo Sviluppo implicati nella gestione dei servizi e dagli eventuali soggetti
coinvolti nelle procedure di valutazione/selezione/ammissione, se previste, incaricati del
trattamento. Nel caso l’erogazione del servizio configuri un aiuto di stato, i dati sono pubblicati
sul Registro Nazionale degli Aiuti, conformemente alla normativa vigente.
Periodo di conservazione. I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre 10 anni.
I diritti dell’interessato e forme di tutela. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli
stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo
riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato
è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.
Titolare del trattamento dei dati è Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di
Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo.
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Il Responsabile della protezione
dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali, è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.

