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TITOLO DEL PROGETTO: 

Alfredo Enoteca on line 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

La nostra Società ha un’attività al Centro di Pescara (“Da Alfredo”), ovvero una 
Enoteca di qualità che accompagna i suoi straordinari vini ad eccellenze culinarie 
abruzzesi. 
Quindi realizzeremo un sito e-commerce di grande impatto visivo ed emozionale, 
attraverso il quale vendere prodotti tipici Abruzzesi quali Vini (Bianco, Rosso, 
Bollicine, Rosati) e alimenti di altissima qualità e di nicchia (Salsicce, Formaggi, 
Prosciutti, Confetture, Pasta, Salse, Dolci). 
Il sito poi prevederà anche un sistema di scontistica, carte fidelity e possibilità di 
vincere aperitivi e cene presso il nostro locale. 

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 

Il nostro obieJvo è quello di riprendere il fatturato perduto dall’Emergenza Covid19 e 
rilanciare il locale al fine di incrementare clientela e di conseguenza introiti. 
Di conseguenza il sito, studiato nei minimi dettagli, avrà il compito di intercettare 
clientela nuova e fidelizzare quella già esistente per migliorare la propria immagine e il 
proprio Business. 
Ci aspettiamo di recuperare almeno un 30% in 2 mesi e poi di continuare a mantenere 
percentuali alte nel tempo. 

TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
con esplicita indicazione relaPva a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 3, della 
parte generale del presente Bando, esso si riferisce: 

Realizzeremo una vetrina virtuale che incentivi le vendite e i clienti a visitare il nostro 
sito. 
Un market place sempre aggiornato, e in regola con la normativa Europea prevista dal 
Codice di Consumo.  
Realizzeremo un sito internet basato su piattaforma Wordpress e plugin woocommerce. 
Il sito gestirà la vendita on-line dei prodotti richiesti con pagamento tramite Pay pal e 
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carte di credito. Registrazione al sito secondo il GDPR vigente per poter effettuare re-
targeting. 

TECNOLOGIE OGGETTO DI INTERVENTO PER IL PERCORSO FORMATIVO  
con esplicita indicazione relaPva a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 3, della 
parte generale del presente Bando, esso si riferisce: 

MOTIVAZIONE PER LA SCELTA DI ULTERIORI TECNOLOGIE DIGITALI  
Indicare le tecnologie eventualmente oggeVo di intervento tra quelle presenP all’Elenco 2 
dell’art. 2, comma 3 della parte generale del Bando, moPvandone le ragioni ed a condizione 
che esse siano streVamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui 
all’Elenco 1: 

RIPORTARE UNA SINTETICA DESCRIZIONE DEI BENI E SERVIZI STRUMENTALI DA ACQUISTARE, 
CON L’INDICAZIONE DELLE TECNOLOGIE COME DA ELENCO 1 ED ELENCO 2, (art. 2 della parte 
generale del bando) A CUI SI COLLEGANO:  

DETTAGLIO DEI COSTI DA PROGETTO: 

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA ACQUISTATA/
DA ACQUISTARE

Indicare a quali Tecnologie di cui Elenco 1 ed 
Elenco 2, tale acquisto si riferisce 

Realizzazione sito internet basato su 
piaVaforma Wordpress e plugin 

woocommerce. Il sito gesPrà la vendita on-
line dei prodoJ richiesP con pagamento 

tramite Pay pal e carte di credito. 
Registrazione al sito secondo il GDPR vigente 

per poter effeVuare re-targePng.

Sistema E- Commerce

VOCI DI COSTO AMMISSIBILI TOTALE COSTO 
€ 

IMPORTO RICHIESTO 
€

COSTI DI FORMAZIONE - -

COSTI DI 
CONSULENZA 

3.300 2.310
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INTERVENTO REALIZZATO DA FORNITORI 
Fornitore (Aggiungere eventuali altri riquadri in caso di più fornitori) 

Ragione sociale Etag snc 
Sede Legale Via Santa Luci in Spoltore (PE) Legale Rappresentante MonP Quirino  
ParPta Iva 01606740684 
Tel.  085 9436257 Email:  info@egroupadv.it 
Parte del progeVo realizzata Consulenza per Realizzazione sito E-commerce 
CosP previsP:  Euro 3.300  

(in caso di “ulteriori fornitori” di cui alla leVera a) della scheda 2 del bando l’impresa allegare autocerPficazione del fornitore)  

Firma digitale legale rappresentante 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR). 
1.   Ai sensi e per gli effeJ di quanto previsto dagli arV. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e 

del Consiglio Europeo relaPvo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al traVamento dei daP 
personali, nonché alla libera circolazione di tali daP (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed 
ArPgianato ChieP Pescara (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del traVamento dei daP 
personali acquisiP ai fini della presentazione e gesPone della domanda di contributo.  

2. Finalità del traVamento e base giuridica: i daP conferiP saranno traVaP esclusivamente per le finalità e sulla base 
dei presupposP giuridici per il traVamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggeVo il Titolare, ex 
art. 6, par. 1, leV. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono: 
✓ le fasi di istruVoria, amministraPva e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni 

rese, 

✓ l’analisi delle rendicontazioni effeVuate ai fini della liquidazione dei voucher. 
Con la soVoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garanPsce di aver reso disponibile la 
presente informaPva a tuVe le persone fisiche (appartenenP alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i 
cui daP saranno forniP alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. 

3. Obbligatorietà del conferimento dei daP: il conferimento dei daP personali da parte del beneficiario cosPtuisce 
presupposto indispensabile per lo svolgimento delle aJvità previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con 
parPcolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla correVa gesPone amministraPva e 
della corrispondenza nonché per finalità streVamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, 
contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di oVenere quanto richiesto o la 
concessione del contributo richiesto.  

4. SoggeJ autorizzaP al traVamento, modalità del traVamento, comunicazione e diffusione: i daP acquisiP saranno 
traVaP, oltre che da soggeJ appositamente autorizzaP dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche 
componenP i Nuclei di valutazione di cui all’art. 10) anche da Società del Sistema camerale appositamente 
incaricate e nominate Responsabili esterni del traVamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 

COSTO PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
STRUMENTALI 

- -

Totale progeVo
3.300 2.310
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I daP saranno raccolP, uPlizzaP e traVaP con modalità manuali, informaPche e telemaPche secondo principi di 
correVezza e liceità ed adoVando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei daP, usi illeciP o non 
correJ ed accessi non autorizzaP.  
Alcuni daP potranno essere comunicaP ad EnP Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle 
dichiarazioni rese, e soVoposP a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli 
obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i 
daP all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

5. Periodo di conservazione: i daP acquisiP ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservaP per 10 
anni + 1 anno ulteriore in aVesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. 
Sono faJ salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsP dalla legge.  

6. DiriJ degli interessaP: ai sensi degli art. 13, comma 2, leVere (b) e (d) e 14, comma 2, leVere (d) e (e), nonché 
degli arV. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggeJ cui si riferiscono i daP personali hanno il diriVo in qualunque 
momento di:  
a) chiedere al Titolare del traVamento l'accesso ai daP personali, la reJfica, l’integrazione, la cancellazione 

degli stessi (ove compaPbile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del traVamento dei daP che la 
riguardano o di opporsi al traVamento degli stessi qualora ricorrano i presupposP previsP dal GDPR;  

b) esercitare i diriJ di cui alla leVera a) mediante la casella di posta organizzazione@chpe.camcom.it con 
idonea comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei daP personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei DaP e relaPvi daP di contaVo: il Ptolare del traVamento dei daP è la 
CCIAA ChieP Pescara con sede legale in Via F.lli Pomilio – ChieP P.I. e C.F. 02558590697, tel. 08715450, email 
organizzazione@chpe.camcom.it pec cciaa@pec.chpe.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della 
Protezione dei DaP (RPD), contaVabile al seguente indirizzo e-mail: rpd-privacy@chpe.camcom.it. 
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