
 
  

       

 

 

 

CIRCOLARE DI PARTECIPAZIONE ALL’INZIATIVA  

“INCANTINAJAZZ: TERRE DI PISA TOUR 2018” 
 

La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con l’Associazione Musicale Sinestesica intende 

organizzare nel periodo luglio-dicembre p.v.  una iniziativa promozionale delle Terre di Pisa itinerante  e in 

10 tappe, dal titolo  “InCantinaJazz: Terre di Pisa Tour 2018”.   

 

Ciascuna tappa sarà ospitata in una cantina aderente al disciplinare Terre di Pisa  e l’evento sarà 

strutturato secondo il format dello spettacolo sensoriale CantinaJazz,  che invita il pubblico a “degustare la 

musica e ascoltare il vino” nel corso di una cena o di un buffet. 

 

Il layout degli spettacoli sarà bilingue: in italiano e in inglese, così da poter coinvolgere turisti italiani 

e stranieri.  

 

La formazione musicale sarà costituita da un quintetto,  i cui elementi saranno scelti a rotazione  dal 

direttore artistico, Emiliano Loconsolo,   tra jazzisti di spicco del panorama regionale.    

 

Con il presente Bando la Camera di Commercio intende quindi procedere all’individuazione di  un 

massimo di 10 cantine aderenti al disciplinare Terre di Pisa ed in grado di soddisfare i seguenti requisiti: 

 

� disporre di uno spazio all’aperto idoneo ad ospitare almeno 80 persone e di analogo spazio al 

chiuso da utilizzarsi in caso di condizioni meteorologiche avverse; 

 

� presentare 3 vini da proporre in degustazione, in base ai quali l’Associazione Sinestesica costruirà il 

programma musicale della serata.   

 

La Camera di Commercio interverrà con un contributo del 70%, fino ad un massimo di € 1.000,00 

(IVA inclusa) a cantina, in regime “de Minimis”, che sarà erogato a  conclusione dell’evento e a seguito 

rendicontazione delle spese sostenute.   

 

Tutti i moduli di partecipazione, da compilare adeguatamente, firmati e timbrati, dovranno 

pervenire alla Camera di Commercio, tramite PEC all’indirizzo: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 

DATA DI SCADENZA PER PRESENTARE DOMANDA 

2 luglio 2018  
 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

Ufficio Internazionalizzazione,  

Turismo e Beni culturali   

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.296/248 

promozione@pi.camcom.it 

 

Allegati:   Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679  



 

APPENDICE 

Circolare per la partecipazione all’iniziativa “InCantinaJazz: Terre di Pisa Tour 2018” 

 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
 

L’Informativa Privacy è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016 recante disposizioni in tema di protezione delle persone fisiche 

conseguenti al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati. 

La preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni: 

- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è la CAMERA DI COMMERCIO DI PISA, con sede in 

Pisa, raggiungibile ai seguenti recapiti: 

- Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it; 

- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di 

Pisa ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile ai 

seguenti domicili telematici: 

- e-mail: dpo@pi.camcom.it ; - pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it ;   

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare 

il corretto adempimento delle pratiche connesse all’evento e, in particolar modo, 

per gestire il procedimento di partecipazione all’iniziativa di cui alla Circolare in 

oggetto;  

- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da 

garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumentazione manuale, informatica 

e telematica idonea;  

- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica del trattamento è costituita dalle seguenti disposizioni: 

• Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura), art. 2 comma 2 lett. e), g); 

• Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato 

del lavoro in una prospettiva di crescita), art. 4 commi 55-58; Decreto 

Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei 

livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli 

apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 

sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, 

commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92); 

• Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca); 

• Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art. 

1 comma 41; 

• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);  



 

 
 

• Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in 

materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 

2003, n. 30), art. 6; 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 12; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa), art. 71; 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), art. 68; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 

(Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di commercio); 

• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 

26 e 27; 

• Statuto camerale; 

• Nuovo Regolamento per la realizzazione di interventi promozionali diretti e 

per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per 

l’attribuzione di vantaggi economici in conformità con l’art. 12 della Legge 

241/90”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2010 

• Qualunque altra normativa statale e regionale in materia. 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della conclusione del procedimento 

di ammissione all’iniziativa “InCantinaJazz: Terre di Pisa in Tour 2018”; il rifiuto a 

fornire i dati richiesti precluderà la partecipazione al relativo procedimento e 

l’impossibilità di fruire del contributo previsto. 

- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari che operano presso il titolare. 

I dati personali da lei forniti saranno inoltre comunicati a Terzi e in particolare: 

 

� All’Associazione Musicale Sinestesica, in qualità di co-organizzatrice 

dell’iniziativa,  per le finalità connesse alla partecipazione alla stessa; 

� ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di 

accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

� ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o 

regolamento 

I dati personali non saranno trasferiti dalla Camera di Commercio né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea;  

- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o 

informatici. I dati forniti saranno conservati esclusivamente per il periodo 

necessario per lo svolgimento dell’evento e saranno successivamente cancellati. 

- Lei ha diritto: 
� di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 



 

 
 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

� 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; 

� se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo 

servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento); 

Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti 

modalità ai seguenti recapiti:  

- via e-mail, all'indirizzo: promozione@pi.camcom.it 

- via fax al numero: 050 512 263 

- via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio 

Emanuele II n. 5, 56125  

- via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio 

non adotta nel presente procedimento un processo automatizzato riconducibile alla 

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.  
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