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Progetto WOOL - Bando aperto per la formazione di Artigiani & Artisti 
della Lana 
 

La lana come risorsa è profondamente radicata nel nostro patrimonio artigianale, artistico e 
culturale ed è dotata diun potenziale di mercato purtroppo sottovalutato. 
La Camera di commercio della Basilicata è partner del progetto WOOL (Wool as Outstanding 
Opportunity for Leverage) nell'ambito del Programma INTERREG ADRION 2014-2020. 
Il progetto è in corso di realizzazione in sei paesi della macro regione Adriatico-Ionica: Italia, 
Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Grecia.  
 
Obiettivi 
L'obiettivo generale del progetto WOOL è quello di valorizzare la lana come importante risorsa 
naturale,così da proteggere il patrimonio artigianale, artistico e culturale delle creazioni e dei 
prodotti in lana.  
Per migliorare l'attrattività dell'artigianato e delle produzioni artistiche in lana, il progetto prevede la 
realizzazione di corsi di formazione, scambio di buone pratiche e sviluppo di capacità per artisti e 
artigiani locali. In tal modo, la combinazione delle conoscenze tradizionali con il design 
contemporaneo consentirà ai prodotti tradizionali in lana di acquisire una maggiore attrattività nel 
contesto di riferimento regionale, nazionale e inter-regionale.  
 
Attività di formazione 
Entro la fine del 2021 saranno organizzate apposite sessioni di formazione nella regione Basilicata 
sulla creazione e commercializzazione dei prodotti in lana.  
L'obiettivo del presente bando è quello di identificare i partecipanti che beneficeranno ditale 
formazione gratuita. 
Altresì, i partecipanti saranno invitati a prendere parte alla rete interregionale Adriatico-Ionica del 
progetto WOOL, ottenendo opportunità di scambio professionale tra artisti e artigiani in tutte le 
regioni coinvolte nel progetto. 
I candidati alla formazione sono invitati a trasmettere una domanda di adesione in forma libera, 
specificando: 
(i) dati di contatto ( nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e email); 
(ii) eventuale esperienza nella lavorazione artigianale di prodotti in lana; 
(iii) motivazione principale della partecipazione alle attività di formazione. 



2 
 

Le domande di adesione devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: certificata 
cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.itcon oggetto “Progetto Wool Bando aperto per 
Artigiani & Artisti della Lana”. 
 
Scadenza per presentazione della domandadi adesione 
Le domande dovranno pervenireentro il 31.10.2021. 
 
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 
personali di cui la Camera di Commercio della Basilicata entrerà nella disponibilità ai sensi del 
presente bando si forniscono le seguenti informazioni. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la Camera di commercio della Basilicata con sede in Potenza in C.so XVIII 
Agosto, 34, tel. 0971-412111 e sede secondaria in Matera alla via Lucana, 82 tel.0835-338411 pec: 
cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it 

 
DPO – Data Protection Officer 
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha 
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati 
personali).È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA della Basilicata ai seguenti recapiti: 
Email: dpo@basilicata.camcom.it Pec: dpo@pec.basilicata.camcom.it 

 
Finalità e Basi giuridiche del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà svolto, nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.196/03 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) novellato dal Dlgs. 101/2018, nonché dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, per la gestione della domanda di accesso al 
percorso formativo, sulla base della richiesta di adesione pervenuta. Il trattamento è finalizzato alla 
mera acquisizione delle domande di adesione all’attività formativa che sarà organizzata nell’ambito 
del progetto WOOL (Wool as Outstanding Opportunity for Leverage) Programma INTERREG ADRION 
2014-2020, di cui la Camera di commercio è partner in base alla disciplina di riferimento ed è 
necessario all’esecuzione dei servizi istituzionali svolti dall’ente sulla base della Legge 580/1993 e da 
Lei facoltativamente attivati. 
I suoi dati saranno trattati anche al fine di rispettare gli obblighi incombenti sulla Camera di 
Commercio e previsti dalla normativa vigente. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di 
archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 
finalità sopra indicate. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali forniti per l’adesione all’attività formativa da Lei richiesta, si specifica 
che la mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’erogazione del servizio. 
 
Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 
I dati personali sono trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al 
trattamento ed appositamente istruito e formato. 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente 
previste; 
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 



 

4. Società che erogano servizi tecnico/
5. Società del sistema camerale.
 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non a ragione di precisi obblighi normativi.
 

Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indi
esclusivamente per il tempo necessario all’esecuzione e all’adempimento degli obblighi 
derivantidalla partecipazione al 
Programma INTERREG ADRION 2014
Titolare e i responsabili da questi designati potranno conservare i suoi dati anche per un tempo 
ulteriore unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi di legge e provvedendo, terminato tale 
periodo, alla loro cancellazione. Il termine di conservazione è fissato, in via generale in dieci anni dal 
termine del rapporto intercorrente tra le parti; nel caso di contenzioso giudiziale, fino 
all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugn

 
I suoi diritti 
Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 
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 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 ch
-  il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità 
protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso.
 
 
 
 
Per informazioni: 
Patrizia Anzano – referente di progetto
E mail: patrizia.anzano@basilicata.camcom.it
Tel. 0971412278 
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4. Società che erogano servizi tecnico/informatici. 
5. Società del sistema camerale. 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non a ragione di precisi obblighi normativi.

Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 

il tempo necessario all’esecuzione e all’adempimento degli obblighi 
derivantidalla partecipazione al progetto WOOL (Wool as Outstanding Opportunity for Leverage) 
Programma INTERREG ADRION 2014-2020, salvo l’esercizio dei diritti sotto riportati. In ogni caso il 
Titolare e i responsabili da questi designati potranno conservare i suoi dati anche per un tempo 
ulteriore unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi di legge e provvedendo, terminato tale 

, alla loro cancellazione. Il termine di conservazione è fissato, in via generale in dieci anni dal 
termine del rapporto intercorrente tra le parti; nel caso di contenzioso giudiziale, fino 
all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

ché 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 
vere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a 

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

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. 

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità 
protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso.

referente di progetto 
patrizia.anzano@basilicata.camcom.it 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione, se non a ragione di precisi obblighi normativi. 
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WOOL (Wool as Outstanding Opportunity for Leverage) 
izio dei diritti sotto riportati. In ogni caso il 

Titolare e i responsabili da questi designati potranno conservare i suoi dati anche per un tempo 
ulteriore unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi di legge e provvedendo, terminato tale 

, alla loro cancellazione. Il termine di conservazione è fissato, in via generale in dieci anni dal 
termine del rapporto intercorrente tra le parti; nel caso di contenzioso giudiziale, fino 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare 
contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 

ché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 

il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano 
vere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a 

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

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 reperibili presso il sito del Garante stesso. 

 


