
 

 

 

 

 

INCONTRI B2B PRESSO FOOD EXPO 

 (ATENE, 18-20 MARZO 2023) 

 

La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia con il supporto organizzativo della sua 

Azienda Speciale Promocatanzaro, in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Ellenica di Atene, 

intende verificare l’interesse delle imprese delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia del settore 

agroalimentare a partecipare agli incontri B2B attivati con la collaborazione della Camera di Commercio Italo-

Ellenica di Atene presso la manifestazione fieristica “FOOD EXPO”  in programma ad Atene dal 18 al 20 

marzo 2023.  

FOOD EXPO è la principale fiera del settore food & beverage del sud-est Europa, identificata come punto 

d'incontro per oltre 75.000 professionisti del settore della distribuzione organizzata, dell'ingrosso e della 

ristorazione. 

Sono ammissibili alla partecipazione le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla 

realizzazione della manifestazione, presentino i seguenti requisiti: 

- siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 

651/2014; 

- abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; 

- siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

- siano in regola e nell’esatta misura con il pagamento del diritto annuale, salvo regolarizzazioni; 

- non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o 

ostativa in base al codice antimafia; 

- abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 

- non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio di Catanzaro, 

Crotone e Vibo Valentia e/o la sua Azienda Speciale ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 

luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135. 

 

Saranno ammesse al massimo n. 10 aziende (con riserva per n.4 aziende vitivinicole) che verranno 

selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Priorità verrà data alle imprese 

iscritte alla piattaforma SEI. 

La quota di partecipazione prevista per ogni azienda (da versare in caso di accoglimento della domanda di 

partecipazione) è di € 500,00 + Iva se dovuta e comprende i seguenti servizi: 

- incontri diretti B2B con i principali operatori alimentari internazionali di tutto il mondo, inclusi nel 

programma FOOD EXPO Hosted Buyer, durante i giorni della fiera in collaborazione con CCIE-Atene 

e Forum S.A presso area stand appositamente allestita con spazio aziendale dedicato; 

- interpretariato generale; 

- assistenza di personale qualificato  

- inserimento in tutte le liste espositori digitali; 

- inserimento nel Catalogo Espositore cartaceo e nella Guida alla Fiera; 

- accesso alla Piattaforma FOODEXPO B2B. 

 

Restano esclusi dalla suddetta quota le spese relative al viaggio e soggiorno dei rappresentanti aziendali e di 

spedizione della merce. 

 

Si precisa che è necessaria, pena l’esclusione dalla partecipazione, la presenza del titolare dell'azienda o di un 

suo delegato in grado di condurre trattative commerciali. 

 



Il sostegno camerale all’iniziativa rappresenta un vantaggio economico indiretto a favore dell’impresa in base 

al regime “de minimis” (Reg. UE 1407/2013), corrispondente ai costi che la Camera di Commercio di 

Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia sosterrà pro-quota per la partecipazione di ciascuna impresa. Tale aiuto, da 

registrarsi nel Registro Nazionale aiuti di Stato (RNA), si aggira tra i 1.000,00 e i 1.500,00 euro. Il valore 

esatto del contributo figurativo indiretto riconosciuto verrà confermato all’atto di ammissione definitiva 

dell’impresa. 

Per formalizzare l’iscrizione all’iniziativa si invitano le imprese interessate ad inviare, esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata, all’indirizzo pec cciaa@pec.czkrvv.camcom.it, dalle ore 10.00 del 1° febbraio 

2023 e fino alle ore 12:00 del 10 febbraio 2023 salvo proroga, la SCHEDA DI ADESIONE debitamente 

compilata, disponibile sul sito della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia 

(www.czkrvv.camcom.it) e di Promocatanzaro (www.promocatanzaro.it).  

 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Gazzani Marinelli - Tel. 0961.888261 - email: 

alessandra.gazzani@czkrvv.camcom.it. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Dott. Alessandro Vartolo - Tel. 0961.888234 - email: 

alessandro.vartolo@czkrvv.camcom.it, la Dott.ssa Rossella Lorusso - Tel. 0963.294621 - email: 

rossella.lorusso@czkrvv.camcom.it e/o  la Dott.ssa Annunziata Manfredi - Tel. 0962.6634207 - email: 

annunziata.manfredi@czkrvv.camcom.it. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to (Avv. Bruno Calvetta) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT.  13 E 14 REG. UE 

2016/679 
 

Di seguito, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia intende 

fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o 

Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito ai dati personali trattati nell’ambito della presente 

manifestazione d’interesse. 

 

Titolare del trattamento e DPO – Data Protection Officer 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, 

Crotone e Vibo Valentia, avente sede in Catanzaro, via Menniti Ippolito, n° 16, tel. 0961.888111, fax 0961.721236, PEC 

cciaa@pec.czkrvv.camcom.it. 

Il Titolare, a norma dell’art. 37 del GDPR, ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile 

all’indirizzo Email: rpd-privacy@czkrvv.camcom.it. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 
La CCIAA tratta i dati personali per: 

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

inerenti il procedimento amministrativo di ammissione ai benefici previsti dalla manifestazione d’interesse. 

Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa per l’esecuzione di un 

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

Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente 

esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche 

riguardanti i soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti. 

b) l’adempimento agli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di trasparenza 

amministrativa; 

c) l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a 

vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale, previo Suo esplicito consenso e sulla base dello 

stesso. Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite cookie tecnici o tecnologie 

assimilabili, informazioni in ordine all’effettiva ricezione delle e-mail e/o a errori di ricezione/spedizione. Inoltre, al fine 

di migliorare l’efficacia delle comunicazioni con i propri utenti, la CCIAA raccoglierà e tratterà in forma aggregata 

informazioni relative all’apertura della e-mail ed alle interazioni con i contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: 

click sui link contenuti nella e-mail. Il consenso alla ricezione di comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque 

momento. 

 

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

partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, 

Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, 

Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere 

tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati. 

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla 

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

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

vario titolo collaborano con la stessa).  

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

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

istituzionale della CCIAA. 

 

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

appositamente istruito e formato. 

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

trattamento, appartenenti alle seguenti categorie: 

 società che erogano servizi tecnico/informatici; 

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

 soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda; 

 enti ed aziende speciali del Titolare e del sistema camerale. 

I dati, infine, potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta gestione del bando e di tutti 

gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge e fra questi, al Registro Nazionale per gli Aiuti di Stato del 

Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle 

imprese ai fini della verifica del rispetto del de minimis; all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla 

legge. 

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

accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa. 
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I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web del Titolare 

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

Anticorruzione. 

 

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

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

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

 

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

conservati dalla Camera di Commercio per 10 anni dalla data di ammissione alla partecipazione, salvo eventuale 

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

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

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, saranno 

conservati dalla Camera di Commercio sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di 

disiscrizione dal servizio / revoca del consenso. In ogni caso, la CCIAA verificherà periodicamente che i dati siano 

aggiornati ed esatti e procederà conseguentemente alla cancellazione degli account collegati a imprese cessate secondo le 

risultanze del Registro Imprese ed alla cancellazione degli account che non risultano raggiungibili. Sarà, pertanto, cura 

dell’utente verificare la correttezza dei dati conferiti e comunicare al Titolare eventuali modifiche, mediante accesso e 

aggiornamento del proprio profilo. 

 

Trasferimento dei dati in paesi extra-SEE  

Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di 

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

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

potrebbero salvare copie di backup dei dati. 

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

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

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

 

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

recapiti indicati nella presente informativa. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e 

seguenti del Regolamento) vi sono: 

 il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere 

accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 

 il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

 il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto alla limitazione del trattamento; 

 il diritto di opporsi al trattamento; 

 il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 

consenso, effettuato prima della revoca. 

In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it. 


