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VI Corso di FORMAZIONE IN 

“ENERGY MANAGER - ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA NELLE 
IMPRESE” 

 

Manifestazione d’interesse 
 
 
Art. 1 – OBIETTIVI DEL CORSO 

La Camera di commercio di Reggio Calabria, per mezzo della sua Azienda Speciale 

IN.FORM.A., organizza la sesta edizione del Corso di formazione in “Energy Manager - 

Esperto di gestione dell’energia nelle imprese”. 

Lo scopo del corso è favorire la nascita e la diffusione di figure professionali con 

competenze specifiche sui temi energetici e capaci di supportare gli imprenditori nella 

razionale gestione dell’energia. 

La partecipazione al corso è gratuita ed è previsto il rilascio di un attestato di 
partecipazione con l’indicazione dei singoli moduli frequentati.  
 
Art. 2 – STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso verte sui temi del mercato dell’energia, della legislazione di riferimento, degli 

incentivi disponibili, dei principali interventi di miglioramento dell’efficienza energetica nelle 

imprese nonché sulla contabilità analitica energetica e sulla contrattualistica delle forniture 

elettriche. 

Il corso è articolato in n. 15 incontri, di quattro ore ciascuno, per un totale di 60 ore di 

formazione. Gli incontri si terranno nei locali della Camera di commercio di Reggio 

Calabria di Via Tommaso Campanella, 12 in Reggio Calabria nei pomeriggi del giovedì, dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00, e nelle mattine del venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a partire 

dal 21 ottobre 2022. 

 
Art. 3 - DESTINATARI 
Al corso possono partecipare: 

- i titolari, collaboratori, dipendenti e dirigenti di imprese aventi sede e/o unità 
locale nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, a condizione che l'impresa e/o 
l'unità locale sia iscritta nel Registro delle Imprese e sia in regola con il pagamento 
del diritto annuale 1. In caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, la 
regolarizzazione dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla comunicazione di 
IN.FORM.A.; 

- i professionisti iscritti a un Ordine professionale della provincia di Reggio Calabria.  
II numero massimo di partecipanti è fissato in 40 unità. IN.FORM.A. si riserva la facoltà di 
ammettere a titolo di sovrannumerari fino ad un massimo di n. 5 partecipanti. 
Ai fini dell’ammissione al corso, 30 dei 40 posti disponibili sono riservati alle imprese e ai 
loro collaboratori diretti. Tra le imprese che chiedono l’ammissione sarà data priorità alle 
imprese energivore (industria, trasporti, terziario). Non possono usufruire della formazione 
le imprese e i professionisti partecipanti alle precedenti edizioni. 

                                                           
1 Si suggerisce di verificare la propria posizione debitoria per diritto annuale scrivendo prima di inviare domanda di 

partecipazione a dirittoannuale@rc.legalmail.camcom.it. Si precisa che per le cartelle di pagamento per le quali sia stata 
presentata una domanda di definizione agevolata/rottamazione o di dilazione/rateizzazione l'impresa dovrà allegare 
all'istanza di partecipazione al bando la "Comunicazione delle somme dovute" predisposta da Agenzia Entrate Riscossione 
e tutte le quietanze di versamento delle rate già scadute tenendo conto delle proroghe dei termini di versamento 
introdotte dalle varie disposizioni relative all'emergenza Covid-19. 
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Nel caso in cui il numero di richieste di partecipazione dovesse essere superiore a 
40, le domande saranno esaminate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo 
(determinato in riferimento alla data e all’ora della ricevuta di avvenuta consegna – RAC - 
della pec) ed in base alla priorità. 

Nel caso rimanessero vacanti i posti messi a disposizione di una categoria di partecipanti 
(imprese/professionisti), gli stessi saranno assegnati ai richiedenti dell’altra categoria.  

IN.FORM.A. si riserva di modificare date e programma del corso nonché di annullare lo 
stesso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. 

In.Form.A. si riserva di sottoscrivere accordi con gli ordini professionali per il 
riconoscimento di CFP per le ore effettivamente frequentate dai professionisti.  

 
Art. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione al Corso, redatta su apposito modello disponibile sul sito 
www.informa.calabria.it deve essere indirizzata alla pec informa@rc.legalmail.camcom.it. 
Alla domanda deve essere allegata la copia di un assegno bancario o postale non trasferibile 
di € 146,40 (euro centoquarantasei/40) – intestato alla IN.FORM.A. Azienda Speciale della 
Camera di commercio di Reggio Calabria. L’assegno è richiesto solamente a titolo di 
cauzione e sarà restituito a chi avrà preso parte ad almeno l’80% delle ore del Corso (min. 
48 ore) e, contestualmente, all’80% dei singoli moduli formativi (min. 12 moduli). In caso 
contrario l’Azienda Speciale IN.FORM.A. provvederà all’incasso del titolo ed all’emissione 
della relativa fattura a titolo di penali per mancata partecipazione al Corso. La relativa 
fattura sarà inviata all’indirizzo pec da cui è provenuta la domanda d’iscrizione. Non è 
ammessa alcuna giustificazione delle assenze. 

 
Art. 5 – REGIME COMUNITARIO 
Il beneficio derivante dall’ammissione al Corso, quantificabile in un importo variabile da un 
minimo di € 124,44 ad un massimo di € 995,52, costituisce per l’impresa unica o il 
professionista che vi partecipa un aiuto di stato. Gli aiuti di cui al presente bando sono 
concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 
del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n. 
2019/316 del 21.12.2019 (GUUE L 51 I del 22.2.2019) ovvero del Regolamento n. 717/2014 
del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) 
In base a tali regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati a 
un’impresa unica o un professionista non può superare i massimali pertinenti nell’arco di 
tre esercizi finanziari.  
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai 
suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere 
interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali 
Regolamenti.  
Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:  
a) con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente; 
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti 
dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.  
Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili 

 
Art. 6 - TERMINI 
La domanda di partecipazione e  la copia dell’assegno bancario/postale non trasferibile 
devono pervenire all’indirizzo pec di IN.FORM.A.: informa@rc.legalmail.camcom.it, entro le 
ore 8.00 di lunedì 10 ottobre 2022. 
La domanda deve essere firmata digitalmente (o in alternativa firmata di pugno e 
accompagnata dalla copia di un documento d’identità in corso di validità).  

http://www.informa.calabria.it/
mailto:informa@rc.legalmail.camcom.it
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L’originale dell’assegno bancario/postale non trasferibile deve essere depositato 
fisicamente al protocollo di IN.FORM.A. sito in via T. Campanella n. 12 di Reggio Calabria, 
entro i 3 giorni lavorativi successivi all’invio della domanda via pec. In assenza di deposito 
dell’assegno bancario/postale non trasferibile, la domanda di partecipazione non sarà 
accettata. 
 
Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TUTELA DELLA PRIVACY   
L’Azienda Speciale IN.FORM.A. della Camera di commercio di Reggio Calabria (di seguito 
anche “IN.FORM.A.”), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”) fornisce la 
presente informativa (in breve, “Informativa”) ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE 2016/679 (di seguito GDPR).   

1. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale 
IN.FORM.A. della Camera di commercio di Reggio Calabria con sede legale in V. Tommaso 
Campanella n. 12 - Reggio Calabria, C.F. 92014950809, Tel. 0965.384218, PEC: 
informa@rc.legalmail.camcom.it  

2. Responsabile della protezione dei dati personali. Il Titolare ha nominato un proprio 
Responsabile della Protezione dei dati Personali (di seguito anche DPO/ Data Protection 
Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Per contattare il DPO è possibile scrivere 
all’indirizzo Via T. Campanella n. 12, Reggio Calabria, email 
informa@rc.legalmail.camcom.it.  

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.  
a. I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti 

giuridici per il trattamento di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono: 
gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni 
rese, la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione del 
contributo, delle rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post 
sulla sussistenza dei requisiti e per l’accertamento dell’eventuale decadenza dal 
beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni 
legali di riscossione.  
La base giuridica è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. c) e lett. e) del GDPR poiché l’attività 
è connessa all’esecuzione di un compito di interesse pubblico legato a funzioni di 
sostegno dello sviluppo d’impresa di cui il Titolare è investito nella sua qualità 
istituzionale, nonché ad adempimento di un obbligo legale cui al quale il Titolare è 
soggetto per obblighi di legge, contabili e fiscali.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento non potrà dar luogo 
all’adesione al bando. 

b. esclusivamente previo esplicito consenso dell’interessato e sulla base dello stesso, 
l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli 
eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e da IN.FORM.A. e dalla Camera di 
commercio di Reggio Calabria e da altri Enti del Sistema camerale. Per assicurare il 
corretto funzionamento del servizio, IN.FORM.A. 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, IN.FORM.A. 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 facoltativo e da Lei revocabile in qualunque momento. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. 
Ai sensi dell’art. 13, par. 3, GDPR, ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 
provvederà a fornire agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità. Con la 

mailto:informa@rc.legalmail.camcom.it
mailto:informa@rc.legalmail.camcom.it
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sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso 
disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria 
organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti a IN.FORM.A. per le finalità 
precedentemente indicate.  

4. Dati oggetto di trattamento. I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle 
seguenti categorie: 
 dati anagrafici, identificativi e di contatto 
 dati previdenziali e fiscali 
 dati bancari 
 dati relativi a condanne penali e reati 

5. Dati ottenuti presso terzi. Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità 
delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati 
presso altre Pubbliche Amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della 
Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, 
Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL), nonché dagli istituti bancari e/o 
altri intermediari finanziari per le informazioni inerenti la gestione del contributo. 

6. Soggetti autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali. I 
dati personali sono trattati da personale dipendente di IN.FORM.A. previamente autorizzato 
al trattamento ed appositamente istruito e formato.  
I dati personali possono essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati da 
IN.FORM.A. quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: 
 società che erogano servizi tecnico/informatici; 
 società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta 

elettronica; 
 società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; 
 enti ed aziende speciali del sistema camerale; 
 consulenti e procuratori legali. 
I dati possono altresì essere comunicati ad ulteriori soggetti esterni, operanti in qualità di 
Titolari autonomi. In particolare, alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici 
ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese; inoltre, ai sensi della L. 
24.12.2012 n. 234, e della L. 29.07.2015, n. 115 i dati verranno utilizzati per la 
comunicazione 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.  
Inoltre i dati identificativi degli assegnatari dei contributi saranno diffusi mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Titolare nella sezione «Amministrazione 
trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed 
Anticorruzione. 

Resta fermo l’obbligo di IN.FORM.A. di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual 
volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. 

7. Periodo di conservazione dei dati personali. I dati trattati per le finalità di cui al punto 
3 lett. a) vengono conservati per tutta la durata del trattamento e poi successivamente 
eliminati dopo dieci anni. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale 
previsti dalla legge. 
Per le finalità di cui al punto 3 lett. b) (inoltro di comunicazioni informative/promozionali), 
i dati saranno trattati fino alla richiesta di disiscrizione dal servizio/revoca del consenso e 
poi successivamente sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari).   

8. Trasferimento dei dati in Paesi al di fuori del 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 all’Unione 
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Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare i 
rischi connessi ad eventuali perdite di dati. 
Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa 
nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.  
Per le summenzionate ragioni, il trasferimento all’estero così effettuato è in linea con tale 
normativa, poiché attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una 
decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei 
dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un’Autorità di 
controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 
2010/87/UE. 

9. I diritti dell’interessato. Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all’Interessato diversi 
diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai 
punti 1 e 2 della 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 lo 

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 lo riguardano e/o all’integrazione di 
quelli incompleti; 

 il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 
 il diritto alla limitazione del trattamento; 
 il diritto di opporsi al trattamento; 
 il diritto alla portabilità dei dati personali che lo 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, l’Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito: 
https://www.garanteprivacy.it. 
 
Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi della L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo 
riferito alla presente Manifestazione d’interesse è assegnato all’Azienda Speciale IN.FORM.A. 
della Camera di commercio di Reggio Calabria. Il Responsabile Unico del procedimento è la 
Responsabile dell’Area ICT, Ambiente ed Energia. L’inizio del procedimento coincide con la 
data di protocollazione della domanda.  
Ai sensi della L. 24.12.2012 n. 234, e della L. 29.07.2015, n. 115 i dati verranno utilizzati 

per la comunicazione 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. 
La presente manifestazione d’interesse verrà diffusa tramite sito web, profili social, sistema 
CRM della Camera di commercio di Reggio Calabria. 

 
 
Reggio Cal., 16.09.2022 

 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa NATINA CREA 

https://www.garanteprivacy.it/

