
marca  Spett.le Regione Autonoma Valle d’Aosta 
da  Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro 

bollo  Dipartimento Sviluppo economico ed energia 

Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e 

artigianato di tradizione 
€ 16,00  P.zza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA 

 

 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________________________________ 

Via/Fraz. _____________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/socio d’opera dell’impresa/cooperativa _____________________________________ 

con sede in _______________________________ Via/Fraz. ____________________________________ 

iscritta al n. _________________ dell’Albo regionale delle imprese artigiane per un’attività 

corrispondente alla seguente categoria:  

 

 ATTREZZI ED OGGETTI PER L’AGRICOLTURA 

 LAVORAZIONI IN FERRO BATTUTO 

 LAVORAZIONI IN PELLE E CUOIO 

 MOBILI 

 INTAGLIO DECORATIVO 

 OGGETTI TORNITI 

 OGGETTI IN VANNERIE 

 SCULTURE 

 TESSUTI, CALZATURE E ACCESSORI PER L’ABBIGLIAMENTO 

 ALTRI OGGETTI PER LA CASA 

e iscritt_ al Registro dei produttori di oggetti di artigianato (L.R. 2/2003 e successive modificazioni) 

INOLTRA ISTANZA 

intesa ad ottenere l’iscrizione all’Albo dei Maestri artigiani previsto dall’articolo 4 della legge regionale 

21 gennaio 2003, n. 2, recante “Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione.” 

 

E DICHIARA 

sotto la sua responsabilità, ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove 

disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi delle leggi 

vigenti in materia come previsto dall’art. 39 della legge regionale 19/2007: 

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 



 anzianità professionale di almeno otto anni maturata in qualità di: 

 titolare dell’impresa ____________________________ dal _____________ al _____________ 

 socio d’opera dell’impresa _________________________________________________iscritta 

all’Albo regionale delle imprese artigiane al n. ______________ dal __________ al _________ 

 socio d’opera della cooperativa ______________________________________________ di cui 

all’art. 3 della l.r. 44/1991 dal _____________ al _____________ 

 per la produzione di oggetti di artigianato di tradizione previsti all’art. 3 della l.r. 2/2003 

 

 adeguato grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento dei seguenti titoli: 

premi  _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

titoli di studio _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

diplomi ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

attestati di qualifica ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

altro ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 perizia e capacità nel trasmettere le conoscenze e le tecniche di lavorazione desumibili da: 

 aver avuto alle dipendenze n. _________ apprendisti nel periodo ________________________ 

 aver insegnato negli anni ______________________________________________ in corsi per 

l’apprendimento delle tecniche di lavorazioni artigianali organizzati da ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

data, _____________________ 

 __________________________ 
 (FIRMA) 



 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 

UE 2016/679 

 

Le informazioni di seguito riportate sono utili per comprendere: 

 

- quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come possono essere contattati; 

- come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo; 

- i diritti che ha a disposizione. 

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec: 

segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure 

organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei suoi dati. 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato 

di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: 

privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI 

privacy@regione.vda.it , con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all’attenzione del DPO della 

Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

Finalità del trattamento dati e base giuridica 

Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e 

protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie per l’iscrizione nell’albo dei maestri 

artigiani di cui alla legge regionale n. 2/2003. 

Destinatari del trattamento dati 

I dati raccolti sono comunicati e diffusi, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2003, per scopi 

pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali di promozione dell’artigianato valdostano di tradizione. 

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste, che 

agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. 

Periodo di conservazione dati 

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, 

anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, 

necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 

Diritti del titolare dei dati 

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e successivi del Regolamento. In 

particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 

personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 

Reclamo al Garante per la protezione dei dati 

mailto:privacy@pec.regione.vda.it


L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it 

http://www.garanteprivacy.it/

