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1. Finalità 

Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Provincia di Milano, in collaborazione con 

il Comune di Milano, nell’ambito del progetto FARE IMPRESA DIGITALE, intendono 

promuovere l’internazionalizzazione delle micro e piccole imprese (MPI) del settore digitale. 

L’iniziativa rientra tra le azioni approvate in attuazione dell’Accordo di Programma per lo 

sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo sottoscritto da Regione Lombardia 

e Camere di Commercio Lombarde nel maggio del 2010 e approvata con d.g.r. regionale n. 

IX/4557 del 19 dicembre 2012 ed è cofinanziata da Regione Lombardia e Camera di 

Commercio di Milano.  

L’iniziativa è stata inoltre inserita nell’Accordo di collaborazione tra Provincia di Milano e 

Camera di Commercio di Milano sulla promozione delle Imprese Creative nell’area milanese. 

L’iniziativa è stata altresì inserita nell’Accordo di collaborazione tra Comune di Milano e Camera 

di Commercio anno 2013, dato che il Comune ha tra le proprie linee di indirizzo l’adozione di 

misure per lo sviluppo e l’internazionalizzazione del sistema produttivo. 

 

Tramite Voucher a fondo perduto, le MPI milanesi del settore digitale potranno accedere ad un 

percorso strutturato che, attraverso azioni di accompagnamento e formative, culminerà con la 

realizzazione di alcune missioni esplorative all’estero. 

Le azioni si possono così sintetizzare: 

 Coaching: formazione, presentazione di best practices internazionali; 

 Scouting: identificazione aree di interesse e poli tecnologici di eccellenza; 

 Matching: realizzazione di missioni all’estero, avvio di nuove alleanze commerciali, 

apertura di nuovi mercati, creazione di nuovi prodotti e servizi. 

 

 

2. Soggetto attuatore  

Il soggetto attuatore dell’iniziativa è Promos, Azienda Speciale per le attività internazionali 

della Camera di Commercio di Milano, individuata in virtù delle sue competenze 

nell’organizzazione di missioni imprenditoriali nei mercati esteri e partecipazioni collettive alle 

principali fiere internazionali. 

 
Il soggetto incaricato per la gestione amministrativa del Bando è la Camera di Commercio di 

Milano. 

 

 

3. Fasi e struttura del percorso 

Il percorso di accompagnamento è strutturato attraverso le seguenti azioni: 

 

A. Attività di preparazione e formazione 

Percorso formativo previsto nel periodo autunnale, coinvolgerà diversi esperti del settore ed è 

volto ad offrire ai partecipanti strumenti e conoscenze utili per l’ampliamento del proprio 

business a livello internazionale. 

 

In particolar modo, il percorso formativo, verrà strutturato in moduli dedicati ai seguenti temi 
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 L’internazionalizzazione delle imprese digitali, principali mercati e strategie di 

inserimento (dove, come, quando); 

 Competenze tecniche e burocratiche: contrattualistica internazionale, dalla legge 

applicabile alla difesa della proprietà intellettuale; fiscalità e iva internazionale; 

 Soft Skills e competenze trasversali: gestione di progetti internazionali, tecniche di 

vendita e negoziazione interculturale; 

 Approfondimenti geografici sui mercati target: per ciascuno dei due Paesi dove è 

prevista la missione imprenditoriale verrà fornita una overview sull’inquadramento 

economico e istituzionale, la business culture, gli aspetti giuridico-fiscali e le opportunità 

di business. 

 

Saranno inoltre creati strumenti informativi e dossier paese/settore (cartacei e/o on line) 

dedicati, che forniranno un aiuto nella preparare e realizzare delle missioni esplorative. 

 

B. Realizzazione missioni esplorative 

Le missioni esplorative si realizzeranno in date da definirsi nel corso del 2013. Sono stati 

identificati due Paesi come mercati target prioritari:  

1) Canada - Il paese è particolarmente recettivo e attivo nell’ambito della Digital 

Economy, ospitando in alcuni casi vere e proprie eccellenze mondiali nei settori: 

Social Media & Digital Entertaiment, Digital Communication & Marketing, Digital 

Movie Making, ecc. Oltre allo sviluppo dei settori con forte vocazione “digitale”, lo 

sviluppo del Paese, ed in particolare dell’area di Toronto (Ontario) è particolarmente 

dinamica e sviluppata, ed offre importanti stimoli e spazi di collaborazione al nostro 

tessuto imprenditoriale. 

2) Cina – L’economia digitale in Cina è in forte sviluppo, grazie anche a ingenti 

investimenti governativi. L’industria della tecnologia informatica di nuova 

generazione sarà focalizzata sulle reti di telecomunicazione, sulle tecnologie 

internet di nuova generazione e convergenza della tripla rete (tv via cavo, 

computer e telecomunicazioni), cloud computing, circuiti integrati, display di nuova 

generazione, software e server di fascia alta e servizi di informazione. 

Parallelamente allo sviluppo dell’ICT tradizionale, ampio spazio di sviluppo è 

generato dal “nuovo ICT”: servizi Web, comunicazione e contenuti digitali. Le 

opportunità potenziali per questi settori sono estremamente rilevanti e legate allo 

sviluppo sia dell’area di Shanghai, la “Silicon Valley cinese”, ma anche di Pechino 

che, grazie alla sua apertura al nuovo, al design ed al mondo occidentale, 

costituisce una destinazione di sicuro interesse per le imprese milanesi della Digital 

Economy. 

 

La partecipazione alle missioni esplorative rappresenta uno strumento per conoscere un paese 

estero e le sue eccellenze, con l’obiettivo di stimolare gli imprenditori tramite la presentazione 

di modalità operative innovative, la conoscenza di best practices internazionali e l’avvio di 

nuove relazioni che possano incrementare la competitività e facilitare la crescita del proprio 

business. Nel corso delle missioni si prevede di realizzare attività quali: 

• incontri con enti ed istituzioni locali; 

• visita a distretti tecnologici, incubatori d’impresa, centri di ricerca, aziende leader del 

settore della digital economy e start-up innovative; 
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• incontri formativi finalizzati a far comprendere le dinamiche dell’economia locale e le 

modalità di avvio di nuove relazioni internazionali; 

• attività di matchmaking con operatori locali. 

 

 

C. Attività di follow up 

Al termine del percorso formativo e delle missioni esplorative, è prevista un’ultima sessione di 

lavoro di gruppo per mettere in comune le esperienze, valutare i risultati raggiunti, presentare 

altri paesi di potenziale interesse (tra i quali Israele, USA, Brasile, Corea) e sostenere lo 

sviluppo di futuri percorsi ed interventi dedicati a queste aree. 

 

 

4. Valore del Voucher e investimento minimo 

L’intervento prevede l’assegnazione di un Voucher e la realizzazione di un investimento minimo 

distinti a seconda del Voucher richiesto: 

 

Tipologia Voucher Area geografica 

IMPORTO 

VOUCHER  

(importo lordo) 

INVESTIMENTO 

MINIMO 

(iva esclusa) 

A) PERCORSO BREVE 
Formazione più una missione 

(Canada o Cina) 
€ 4.700 € 6.000 

B) PERCORSO LUNGO 
Formazione più due missioni 

(Canada e Cina) 
€ 6.300 € 9.000 

 

Le missioni saranno realizzate soltanto nel caso in cui il numero di partecipanti per ciascuna 

iniziativa sia non inferiore a 5 imprese. 

 

Il contributo verrà concesso solo alle imprese che parteciperanno ad almeno una delle missioni 

proposte. Ogni azienda potrà partecipare fino a 2 missioni esplorative potendo dunque 

richiedere un solo Voucher per un contributo complessivo massimo di € 6.300. 

L’importo dei Voucher è al lordo della ritenuta d’acconto di legge del 4%.  

La relativa certificazione fiscale verrà inviata all’impresa beneficiaria via posta elettronica: sul 

modulo di richiesta, l’impresa dovrà indicare l’indirizzo e-mail a cui farla inviare. 

 

 

5. Dotazione finanziaria 

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 102.000, di cui: 

- € 40.000 a carico di Regione Lombardia; 

- € 34.000 a carico di Camera di Commercio di Milano  

- € 28.000 a carico di Provincia di Milano. 
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Le risorse disponibili sono ripartite sulle due tipologie di missioni, così come di seguito 

specificato: 

 

Tipologia Voucher 
RISORSE 

DISPONIBILI 

N. massimo imprese 

ammissibili 

A) PERCORSO BREVE € 70.500 15 

B) PERCORSO LUNGO € 31.500 5 

 

 

Camera di Commercio di Milano, in accordo con gli altri enti promotori e cofinanziatori del 

Bando, al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive 

richieste, si riserva la facoltà di:  

 riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non 

esaurimento delle risorse disponibili; 

 rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti; 

 effettuare eventuali compensazioni tra le misure del bando, sulla base del numero di 

richieste pervenute. 

 

 

6. Regime di aiuto 

I Voucher sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di 

importanza minore (de minimis)1. 

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con contributi pubblici relativamente 

agli stessi costi ammissibili per le stesse azioni. 

 

 

7.  Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di Voucher le imprese che alla data di pubblicazione del Bando 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 qualificarsi come Micro o Piccola Impresa ai sensi della normativa comunitaria (Numero 

Unità Lavorative Annue inferiore a 50, Fatturato Annuo o Totale di Bilancio annuo inferiore 

a € 10.000.000)2; 

 avere sede legale e/o operativa in provincia di Milano ed essere iscritte al Registro 

Imprese della Camera di Commercio di Milano; 

 essere attive e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale; 

 avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 

10 L.575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia); 

                                                 
1 Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) e Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione, del 
25.4.2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di 
importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG). 
2 Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20 maggio 2003) recepita con Decreto Ministeriale del 18 
maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005), consultabile sul sito http://eur-lex.europa.eu.  

http://eur-lex.europa.eu/
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 avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 del 1° ottobre 2004) 

e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente; 

 non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento; 

 non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati 

incompatibili dalla Commissione europea; 

 operare nel settore delle tecnologie e servizi digitali e svolgere un’attività classificata 

con i seguenti codici ATECO 2007: divisioni 26, 27, 58, 59, 60, 61, 62 e 63.  

o La classificazione dell’attività economica svolta con uno dei codici ATECO 2007 

indicati non è vincolante. Infatti, la valutazione della effettiva operatività nel settore 

delle tecnologie e dei servizi digitali è demandata alla Camera di Commercio di 

Milano, responsabile del procedimento e dell’istruttoria del presente bando. Si terrà 

conto sia dell’attività prevalente dell’impresa, sia dell’autocertificazione del 

richiedente circa l’esperienza maturata in questo settore. Nell’autocertificazione 

devono essere indicati, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, i dati di almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività 

svolta per gli stessi nell’ambito delle tecnologie e dei servizi digitali3. 

Nell’autocertificazione non possono essere inseriti come clienti i fornitori che fanno 

parte dello stesso gruppo, le imprese i cui assetti proprietari siano sostanzialmente 

coincidenti con quelli dell’impresa richiedente, ovvero che risultino con quest’ultima 

in rapporto di collegamento o controllo; 

o I codici di attività ATECO 2007 che verranno considerati sono quelli risultanti dalla 

visura camerale al giorno della pubblicazione del bando. Ogni modifica successiva 

non verrà presa in considerazione.  

 

Non possono presentare domanda le imprese operanti esclusivamente nella distribuzione 

(commercio) di prodotti e tecnologie digitali. 

 

Non possono presentare domanda le imprese beneficiarie di un voucher erogato nell’ambito dei 

bandi per l’internazionalizzazione promossi da Regione Lombardia, Unioncamere e/o Camera di 

Commercio di Milano, nel corso delle ultime due annualità. 

L’elenco di tali bandi è consultabile sul sito http://www.mi.camcom.it//internazionalizzazione1 

 

In fase di presentazione della domanda, le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

I requisiti indicati devono essere posseduti al momento della pubblicazione del 

Bando e sino al pagamento del contributo, pena la decadenza dal beneficio.  

 

 

                                                 
3 Nel caso in cui l’impresa richiedente sia stata costituita da meno di 18 mesi è sufficiente indicare almeno un cliente 

http://www.mi.camcom.it/internazionalizzazione1
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8. Descrizione delle attività e spese ammissibili per il soggetto attuatore 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di attività e voci di spesa relative alla partecipazione 

dell’impresa a una o più missioni esplorative: 

 

 Ricerca e selezione di partner ai fini della definizione di incontri d’affari;  

 Noleggio e allestimento sale per incontri; 

 Interpretariato; 

 Transfer in loco; 

 Assistenza in loco; 

 Seminari introduttivi al mercato target; 

 Spese di progettazione, organizzazione e gestione della missione; 

 Spese di trasporto e ospitalità per 1 rappresentante aziendale. 

 

La tipologia delle spese sostenute dovrà essere chiaramente desumibile in fase di controllo 

dalla documentazione (fatture, contratti ecc.) conservata dall’impresa e dal soggetto attuatore 

per le attività svolte. 

 

È responsabilità del soggetto attuatore utilizzare le risorse per le attività previste dal presente 

bando dimostrando all’atto dei controlli la congruenza tra i servizi erogati e le spese sostenute 

dalle imprese allo scopo. I succitati requisiti e specifiche saranno oggetto delle verifiche 

previste dalla legge. 

 

È fatto divieto al soggetto attuatore, di condizionare l’erogazione dei servizi oggetto del 

Voucher all’acquisto di ulteriori servizi non ricompresi dal Voucher, pena la revoca del 

riconoscimento come soggetto attuatore per il presente bando. 

 

Tutte le spese sono da considerarsi IVA esclusa. 

 

 

9. Presentazione delle domande  

La domanda di Voucher dovrà essere inviata via e-mail, da un indirizzo di posta elettronica 

certificata, all’indirizzo di posta elettronica protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it con il 

seguente oggetto: “BANDO VOUCHER ECONOMIA DIGITALE”.  

Alla mail dovrà essere allegato, scansionato in formato pdf, l’apposito modulo di richiesta 

(disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Milano) compilato, firmato dal 

legale rappresentante, accompagnato dalla copia, in corso di validità, del documento di identità 

del legale rappresentante firmatario.  

Non saranno ammesse domande inviate secondo altre modalità. 

La richiesta di Voucher potrà essere presentata: 

 dalle ore 9,00 del 03/06/2013 

 fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 12,00 del 

01/07/2013 4. 

 

                                                 
4 Per stabilire la data e l’ora di presentazione della domanda farà fede l’orario e la data di ricezione della mail sul server di 
posta certificata della Camera di Commercio di Milano. 
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Le domande incomplete in una qualsiasi parte, nonché quelle prive della documentazione 

richiesta, saranno dichiarate inammissibili. 

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando saranno inviate all’indirizzo di posta certificata 

specificato nella domanda. 

 

La Camera di Commercio di Milano si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore 

documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della modulistica. Il mancato invio della 

stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. 

 

Una volta raggiunto il numero massimo di: 

 15 richieste per il Voucher A, 

 5 richieste per il Voucher B, 

 

le successive domande saranno inserite in una lista d’attesa. Le imprese inserite nella lista 

d’attesa potranno comunque partecipare alla fase 1) del percorso, previa autorizzazione 

della Camera di Commercio di Milano. In caso di eventuale rinuncia delle imprese 

assegnatarie, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

I servizi oggetto del Voucher dovranno essere erogati successivamente alla data di 

assegnazione del Voucher. In particolare, dovrà essere successiva alla data di assegnazione del 

Voucher la data di sottoscrizione del contratto di servizio. 

 

 

10. Assegnazione del Voucher  

I Voucher saranno assegnati agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento 

delle domande, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal bando.  

A seguito degli esiti della verifica amministrativa effettuata sulle domande di Voucher, la 

Camera di Commercio di Milano con propri provvedimenti, approverà gli elenchi delle domande 

ammesse e non ammesse.  

Tali elenchi verranno pubblicati sui siti internet degli enti promotori e/o cofinanziatori del 

progetto FARE IMPRESA DIGITALE. Verrà inoltre inviata all’impresa beneficiaria una 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda. 

 

 

11. Contratto di servizio e conferma del Voucher 

Entro 30 giorni dall’assegnazione l’impresa dovrà sottoscrivere con il soggetto attuatore 

Promos un contratto di servizio per la partecipazione all’iniziativa oggetto del Voucher. 

 

Il contratto di servizio dovrà contenere: 

 i riferimenti al presente bando Voucher; 

 l’oggetto del contratto (evento o servizio), con l’esplicitazione dei vari elementi o servizi 

che lo compongono, e una loro descrizione, anche sintetica; 

 il Paese target del servizio; 

 il prezzo del servizio da riconoscere al soggetto attuatore; 

 la firma del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o di altra persona abilitata a 

rappresentarla; 
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 gli estremi identificativi del contratto (numero e data di sottoscrizione). 

Il contenuto del contratto sottoscritto potrà in ogni caso essere modificato o integrato con 

successivi accordi tra soggetto attuatore e impresa beneficiaria. 

 

Nel contratto sarà inoltre indicata la deduzione del Voucher dal pagamento della fattura: il 

Voucher assegnato, infatti, anziché essere liquidato all’impresa a conclusione delle attività, 

sarà dedotto dall’importo del pagamento dovuto per le fatture emesse dal soggetto attuatore 

stesso Il valore del Voucher sarà successivamente rimborsato direttamente al soggetto 

attuatore. 

Attenzione: il Voucher sarà dedotto dal pagamento della fattura per il suo valore al 

netto della ritenuta d’acconto del 4%5.  

Qualora, entro 30 giorni dalla data di assegnazione, l’impresa beneficiaria non abbia 

sottoscritto il contratto, il soggetto attuatore lo comunicherà alla Camera di Commercio di 

Milano, che revocherà l’assegnazione del Voucher e procederà allo scorrimento della lista 

d’attesa di cui al precedente art.10. 

Ogni rapporto tra soggetto attuatore e impresa beneficiaria rimane comunque regolato dalle 

norme contrattuali sottoscritte tra gli stessi. 

A conclusione del servizio, il soggetto attuatore dovrà fatturare l’intero valore del servizio 

erogato. 

 

 

12. Rendicontazione e pagamento del Voucher 

A conclusione della missione oggetto del Voucher, l’impresa dovrà far pervenire alla Camera di 

Commercio di Milano – con le modalità indicate all’art.9 – copia della/e fattura/e quietanzata/e, 

entro i 60 giorni successivi dalla conclusione della missione. 

 

A completamento della rendicontazione da parte dell’impresa, il soggetto attuatore dovrà 

richiederne il rimborso inviando un’apposita richiesta all’indirizzo 

protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it 

La Camera di Commercio rimborserà l’importo netto del Voucher al soggetto attuatore entro 

60 giorni dalla presentazione della Domanda di Rimborso. 

Qualora i costi rendicontati ed effettivamente sostenuti per ciascun Voucher risultassero 

inferiori all’investimento minimo previsto, i relativi Voucher saranno considerati decaduti. 

 

 

13. Rinuncia e Revoca 

L’impresa può rinunciare all’utilizzo del voucher entro 20 giorni solari dalla data della 

comunicazione di assegnazione del voucher, per mezzo di e-mail all’indirizzo 

protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it 

 

Nel caso in cui le missioni non raggiungano un numero minimo di partecipanti, come indicato 

all.art.4, i Voucher assegnati saranno revocati. 

 

 

                                                 
5 A titolo di esempio: un Voucher assegnato per l’importo di € 1.000 dovrà essere scontato in fattura dal soggetto attuatore 
per € 960.  

mailto:protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
mailto:protocollo.cciaa@mi.legalmail.camcom.it
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14. Decadenza e sanzioni 

L’impresa decadrà dal diritto all’utilizzo del Voucher concesso qualora: 

 i requisiti soggettivi previsti al punto 7 risultino insussistenti al momento della data di 

pubblicazione del Bando o vengano meno in un momento antecedente al pagamento del 

contributo; 

 risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte; 

 la realizzazione delle attività non sia conforme all’intervento ammesso al contributo; 

 non siano rispettati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, 

secondo quanto previsto al punto 12; 

 venga segnalata dal soggetto attuatore un’inadempienza dei termini previsti al punto 11 

per la sottoscrizione del contratto di servizio e al punto 12 per la rendicontazione delle 

spese sostenute. 

L’impresa decaduta dal beneficio per ragioni ad essa imputabili, che abbia già usufruito della 

deduzione del Voucher dal pagamento della fattura al soggetto attuatore, sarà tenuta a 

rimborsare al soggetto attuatore l’importo equivalente alla deduzione fruita. 

 

 

15. Controlli 

La Camera di Commercio di Milano e i soggetti cofinanziatori, anche tramite propri enti, 

possono disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario e del 

soggetto attuatore sulle attività e sulle spese oggetto di intervento. I controlli, svolti 

direttamente o con l’ausilio di soggetti terzi incaricati, sono finalizzati a verificare: 

 l’effettiva fruizione dei servizi oggetto di Voucher;  

 il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando; 

 la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario; 

 la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti dal bando (fatture, contratti ecc.). 

Le imprese beneficiarie e il soggetto attuatore si impegnano a tenere a disposizione, per un 

periodo non inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di assegnazione, tutta la 

documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti 

tramite il Voucher assegnato. 

 

 

16. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Area Competitività delle Imprese della Camera 

di Commercio di Milano. 

 

 

17. Trasparenza 

In ottemperanza all’art. 18 DL 83/2012 – convertito in legge n.134/2012 – i dati relativi alle 

imprese beneficiarie, unitamente all’indicazione del valore dei Voucher erogati, saranno 

pubblicati nella sezione Trasparenza, valutazione e merito del sito internet della Camera di 

Commercio di Milano (entro 15 giorni dall’assegnazione delle risorse. 
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18. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, si informa che il titolare del trattamento dei 

dati è la Camera di Commercio di Milano, in qualità di soggetto incaricato per la gestione 

amministrativa del Bando, nella persona del Segretario Generale. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Competitività delle imprese della 

Camera di Commercio di Milano. 

 

Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente Bando, i dati devono essere forniti 

obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. 

I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi 

sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003, tra i quali figurano: 

 il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 

 l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; 

 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti e successivamente trattati; 

 il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi 

legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e di 

opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta, etc. 

 

 

19. Informazioni 

Riferimenti per informazioni relative al presente bando: 

Promos - www.promos-milano.it 

Tel.: 02 8515.5347 / 5293 

Email: retepromos@mi.camcom.it (indicando nell’oggetto VOUCHER ECONOMIA DIGITALE) 

 

Il referente per l’istruttoria amministrativa e il pagamento del Voucher è la Camera di 

Commercio di Milano: contributialleimprese@mi.camcom.it  

http://www.promos-milano.it/
mailto:retepromos@mi.camcom.it
mailto:contributialleimprese@mi.camcom.it

