AL FINE DEL MANTENIMENTO DELLO SCONTO DATO DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI RETE FISSA CON
VOUCHER MISE È NECESSARIO COMPILARE E SOTTOSCRIVERE L’ALLEGATO B - VERBALE DI CONSEGNA ED INVIARLO
SUCCESSIVAMENTE ALL’ATTIVAZIONE DELLA LINEA ALLA SEGUENTE MAIL: BO-VOUCHER@VODAFONE.COM
Allegato A – VOUCHER IMPRESE (rev1)
Spett.le
Operatore

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo “Voucher connettività” per le imprese
(“Voucher”)

La/il sottoscritta/o
nata/o a

Provincia

il

residente a

Provincia

via/piazza

in
n

,

Codice Fiscale
 Per le imprese compilare la seguente sezione:
in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

dell’impresa

con sede legale in via/piazza
Comune

Provincia

Partita IVA impresa
Codice

attività

Codice fiscale impresa
prevalente

(classificazione

Forma giuridica

ATECO

2007)

Posta Elettronica Certificata
regolarmente iscritta al Registro delle

imprese della C.C.I.A.A. di
R.E.A. n.

dal
costituita con atto del

/ /

/ /

 Per i professionisti1 compilare la seguente sezione:
titolare di Partita IVA

Codice fiscale

con sede legale in via/piazza
Comune
Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007)

Provincia

Posta Elettronica Certificata
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dagli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiar azioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
1

Persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai
sensi dell'art. 2229 del Codice civile, ovvero una delle professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.4.
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DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE
 è in stato di attività;
 si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non è in liquidazione volontaria o
sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie [se applicabile per i professionisti];
 non è destinatario di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo n. 231/2001 e non si trova in altre condizioni previste dalla legge
come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a
ciò ostative [se applicabile per i professionisti];
 non ha già fruito del voucher di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del
23 dicembre 2021 e successiva modifica del 27 aprile 2022 e, per il medesimo investimento,
non beneficia di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma
e a qualsiasi titolo;
 possiede, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003 e dal Decreto ministeriale 18 aprile 2005, i requisiti di:

□ microimpresa

□ piccola impresa

□ media impresa

 è ditta individuale;
 non supera, tenuto conto degli aiuti già concessi o ricevuti oppure degli aiuti richiesti e
approvati, i massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sulle agevolazioni de
minimis;
 è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urba nistica, del
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e si trova in
regola in relazione agli obblighi contributivi;

DICHIARA INOLTRE
•

di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, di cui
all’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni;

•

di non essere impresa in difficoltà cosi come individuata all’articolo 2, punto 18, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii;

•

l’impresa non ha ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ;

•

che i dati e le notizie riportati nella presente domanda sono veri e conformi alla
documentazione in suo possesso;

•

che il livello di servizio del contratto attualmente attivo presso la sede relativa alla
richiesta voucher è pari a (spuntare la corrispondenza corretta):
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A. nel caso in cui sia presente un servizio di connettività attivo:

Velocità download

 Velocità download < 30 Mbit/s
 30 Mbit/s ≤ Velocità download < 300 Mbit/s
 300 Mbit/s ≤ Velocità download ≤ 1.000 Mbit/s

Banda Minima Garantita






Nessuna Banda Minima Garantita
Banda Minima Garantita < 30 Mbit/s
30 Mbit/s ≤ Banda Minima Garantita ≤ 100 Mbit/s
Banda Minima Garantita > 100 Mbit/s

 (OPZIONALE) al fine di consentire al soggetto gestore di verificare il suddetto
requisito, fornisce documento (es. copia del contratto, fattura recente) attestante le
prestazioni in termini di velocità del servizio relative al contratto già esistente presso
la sede del Beneficiario oggetto della presente richiesta di Voucher
B. nel caso in cui NON sia presente alcun servizio di connettività attivo:
 nessun contratto preesistente
RICHIEDE
di essere ammesso al contributo voucher per la propria
 Sede legale
 Sede operativa
sita in via/piazza
Comune

Provincia

Dichiara, infine, di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui
agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE n. 2016/679
e di essere stato informato circa i diritti riconosciuti agli interessati del trattamento ai sensi
degli artt. 15-22, 34, 77, 79 del predetto regolamento e che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Data
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
Alla dichiarazione vanno allegati:
1. Fotocopia del codice fiscale e documento di identità in corso di validità del
rappresentante legale/titolare dell’impresa beneficiaria
2. (OPZIONALE) Documento (es. copia del contratto, fattura recente) attestante le
prestazioni in termini di velocità del servizio relative al contratto già esistente presso
la sede del Beneficiario oggetto della presente richiesta di Voucher
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Allegato F – VOUCHER IMPRESE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.
UE 2016/679 (GDPR)
Gentile interessato che fornisce a VODAFONE ITALIA S.P.A i suoi dati personali, i quali saranno trattati da
Infratel Italia S.p.a. nell’ambito del seguente progetto:
“Progetto voucher Banda ultralarga”: misura con la quale si intende progettare e sviluppare un intervento
per il sostegno alla domanda di servizi ultraveloci (NGA e VHCN) in tutte le aree del Paese allo scopo di
ampliare il numero di Beneficiari che adottano servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30
Mbit/s.
Desideriamo informarLa che il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d’ora in poi GDPR)
prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Infratel Italia, in qualità di "Titolare
del trattamento”, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:

• Titolare, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Infratel Italia s.p.a. con sede
legale in via Calabria 46 – 00187 Roma (Italia) e sede operativa in Viale America 201- 00144, Roma (Italia) - e
potrà essere contattato al seguente indirizzo: posta@pec.infratelitalia.it.
I Suoi dati personali potranno essere trattati da Responsabili del trattamento, appositamente nominati, da
soggetti legittimati e da soggetti autorizzati/designati sotto l’autorità del Titolare e/o del Responsabile per la
gestione delle attività di trattamento.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) di Infratel Italia s.p.a. è l’avv. Achille Molinari e potrà essere
contattato al seguente indirizzo: dataprotectionofficer@infratelitalia.it.
Per le operazioni volte ad acquisire i Suoi dati personali, Infratel Italia s.p.a. ha nominato – ai sensi dell’art.
28 GDPR – VODAFONE ITALIA S.P.A (sede legale in Ivrea (TO) Via Jervis 13, e-mail
VODAFONEOMNITEL@POCERT.VODAFONE.IT, Responsabile della Protezione dei dati – D.P.O. Vincenzo
Ferraiuolo, e- mail info.privacy@mail.vodafone.it / Privacy.MgmtVFIT@mail.vodafone.it ).

• Categoria di dati trattati e di interessati
I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- dati personali presenti nei seguenti documenti presentati per accedere alla misura di sostegno:
domanda di ammissione al contributo “Voucher Banda Ultralarga” per le imprese (in aggiunta ai dati
sopra riportati vengono richiesti i seguenti dati: dati tecnici relativi al servizio di connettività
eventualmente attivo presso l’unità locale del richiedente; dati identificativi del soggetto giuridico per
conto del quale si richiede il contributo; dati relativi a numero di dipendenti; fatturato/dati di bilancio;

dati relativi al non superamento dei limiti degli aiuti de minimis; dati relativi al pieno e libero esercizio
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dei diritti del richiedente; non sottoposizione dell’impresa a liquidazione volontaria o procedure
concorsuali con finalità liquidatorie; regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa
edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente,
obblighi contributivi; assenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo n. 231/2001 e di causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie
pubbliche o comunque a ciò ostative; non aver già fruito del voucher di cui al decreto del Ministero
dello sviluppo economico del 23 dicembre 2021; non aver ricevuto e non rimborsato o depositato in
un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; assenza
di status relativo ad impresa in difficoltà cosi come individuata all’articolo 2, punto 18, del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014) e documenti allegati alla
predetta dichiarazione (fotocopia documento di identità in corso di validità).
In aggiunta a quanto precede e per completezza informativa, si rileva – altresì - che in ragione della
modulazione delle fasi del progetto “Voucher Banda Ultralarga” – l’Operatore è tenuto a trasmettere ad
Infratel Italia:
- il contratto di servizi correlato alla misura di sostegno, stipulato tra l’Operatore ed il beneficiario;
- dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC);
- dati relativi al contributo richiesto e dati presenti nel verbale di consegna;
- contratto già in essere o relativa fattura (se presente), quale documento allegato alla dichiarazione
sostitutiva di certificazione presentata dal richiedente il beneficio.
I dati personali oggetto di trattamento riguardano le imprese quali soggetti beneficiari della misura di
sostegno prevista dal presente progetto.

• Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali è correlato al perseguimento della seguente finalità: esecuzione delle
attività richieste dall’implementazione del “Progetto Voucher Banda Ultralarga”, il quale prevede misure di
sostegno alla domanda di servizi ultraveloci (NGA e VHCN) in tutte le aree del Paese allo scopo di ampliare il
numero di Beneficiari che adottano servizi digitali utilizzando reti ad alta velocità ad almeno 30 Mbit/s.
Tale progetto è attuativo del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2021. Il
fondamento giuridico della misura in esame è costituito dalla Delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017, che ha
assegnato, a valere sulle risorse FSC, 1,3 miliardi di euro al MISE – soggetto deputato ad erogare la misura per interventi a sostegno della domanda di servizi in banda ultralarga. La decisione della Commissione
europea C (2021) 9549 final del 15 dicembre 2021, relativa alla misura di aiuto SA.57496 (2021/N) – Italy –
Broadband vouchers for SMEs, costituisce parte integrante della base giuridica della misura stessa.
Il trattamento dei Suoi dati è necessario:
- all’esecuzione di un compito di interesse pubblico riguardante – nello specifico – la promozione, da
parte del Ministero dello sviluppo economico, del “Piano Voucher per le imprese” (micro, piccole e
medie imprese);
- all’attuazioni di obblighi legali relativi alla verifica dei requisiti per l’accesso a contributi pubblici e
all’esecuzione dell’attività di controllo.
In via residuale, avendo riguardo a necessità relative alla legittima facoltà del titolare di tutelare i propri
diritti, si rileva che i Suoi dati saranno trattati anche per accertare, esercitare o difendere un diritto
nell’ambito di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale.

•

Modalità di trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento, direttamente o tramite soggetti allo scopo legittimati, potrà acquisire e
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trattare i Suoi dati personali solo dopo l’esecuzione degli adempimenti di seguito indicati. La raccolta dei dati
personali è subordinata alla previa consegna dell’informativa privacy elaborata in ottemperanza agli artt. 13
e 14 del GDPR.
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di Infratel
Italia S.p.a. e dei Responsabili del trattamento. Tali dati potranno essere trattati sia con strumenti informatici
sia con supporti cartacei e con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR. Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali
messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e Responsabile ed allo scopo
autorizzati e formati.
Gli archivi ove i Suoi dati saranno conservati sono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguati a
contrastare i rischi di violazione. Gli archivi sopra citati si trovano all’interno dei confini dell’EU (o SEE) e non
è prevista la loro connessione o interazione con database locati al di fuori dell'Unione Europea. Qualora - per
necessità organizzative o tecniche – i Suoi dati dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea, si garantisce che suddetto trasferimento avverrà in modalità sicura e nel rispetto della
normativa applicabile.

•

Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione dei Suoi dati personali avviene nei confronti di soggetti – previamente designati,
autorizzati, nominati - la cui attività è necessaria per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra
indicate. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta preventivamente al Suo
consenso. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che Lei
ne dia autorizzazione o sia necessario per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati potranno essere comunicati, inoltre, per le finalità di legge ad Entità Giuridiche legittimate alla
conoscenza dei dati medesimi (a titolo esemplificativo, Ministero dello sviluppo economico quale soggetto
promotore del “Progetto voucher Banda ultralarga”), all’Autorità giudiziaria, ad organismi di vigilanza, a
seguito di ispezioni o verifiche, a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolare
esecuzione degli adempimenti di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività
illecita.
I dati non saranno oggetto di diffusione.

• Facoltatività del conferimento dati
Il conferimento dei dati personali richiesti all’interessato – se non specificato diversamente – è facoltativo,
tuttavia il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di poter garantire l’accesso al beneficio
oggetto del progetto voucher.

• Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, per il
tempo necessario in forza di obblighi di legge nonché per consentire l’esercizio di un diritto del titolare
nell’ambito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.
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• Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15 - 22 e dagli artt. 34 e 77 del
GDPR, il cui contenuto precettivo è totalmente recepito nella presente informativa. I diritti riconosciuti
permettono di avere sempre il controllo dei dati. I diritti sono garantiti senza oneri e formalità particolari per
il loro esercizio. L’interessato - in ogni momento ed a titolo gratuito - ha il diritto: - di ottenere una copia,
anche in formato elettronico, dei dati di cui ha chiesto l’accesso; - ottenere conferma del trattamento
operato; - accedere ai dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei
soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo; revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La
revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso e svolto prima
della revoca stessa; - ottenere la rettifica dei dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; ottenere la cancellazione dei dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi (anche di backup) nel caso, tra
gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come non più
legittimo, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge, e comunque se il trattamento non sia
giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; - ottenere la limitazione del trattamento dei dati
personali in talune circostanze indicate ex lege; - opporsi al trattamento; - ottenere i dati personali, se
ricevuti o trattati dal titolare con il suo consenso e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto
e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del
trattamento. Il titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese
dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della
complessità e del numero delle richieste ricevute dal titolare. In tali casi il titolare entro un mese dal
ricevimento della sua richiesta, dovrà informarLa e metterLa al corrente dei motivi della proroga. Il diritto
alla portabilità dei dati riconosciuto ex lege consente all’interessato di ottenere dal titolare del trattamento i
dati personali in un formato strutturato, d’uso comune e leggibile ovvero il trasferimento di detti dati
dall’originario titolare del trattamento ad un altro titolare.
Per l’esercizio di tali diritti La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei dati all’indirizzo email posta@pec.infratelitalia.it. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo entro 30 (trenta)
giorni previa valutazione di legittimità.
Si segnala che l’interessato - che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni del GDPR - ha
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali, come previsto dall'art. 77 GDPR, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). Inoltre, al soggetto interessato è riconosciuto il diritto di
venire a conoscenza, da parte del Titolare, che deve provvedere in tal senso senza giustificato ritardo, di una
violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche (art. 34 GDPR).
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AL FINE DEL MANTENIMENTO DELLO SCONTO DATO DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI RETE FISSA CON
VOUCHER MISE È NECESSARIO COMPILARE E SOTTOSCRIVERE L’ALLEGATO B - VERBALE DI CONSEGNA ED INVIARLO
SUCCESSIVAMENTE ALL’ATTIVAZIONE DELLA LINEA ALLA SEGUENTE MAIL: BO-VOUCHER@VODAFONE.COM
Allegato B – VOUCHER IMPRESE (rev1)

Verbale di consegna
La/il sottoscritta/o
nata/o a

Provincia_

il

residente a

Provincia
n

in via/piazza

,

Codice Fiscale
 Per le imprese compilare la seguente sezione:
in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

dell’impresa

con sede legale in via/piazza
Provincia

Comune

Partita IVA impresa

Codice fiscale impresa

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007)

Forma giuridica

Posta Elettronica Certificata
regolarmente iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
dal

/ /

R.E.A. n.

costituita con atto del

/ /

 Per i professionisti1 compilare la seguente sezione:
titolare di Partita IVA

Codice fiscale

con sede legale

in via/piazza

Comune

Provincia

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007)

Posta Elettronica

Certificata
1. Conferma l’avvenuta attivazione da parte dell’Operatore_
del servizio a Banda ultralarga con le seguenti prestazioni


Velocità massima (V) pari a



Banda Minima Garantita (BMG) pari a

presso la sede legale/operativa sita in via/piazza
Comune

Mbit/s
Mbit/s
Provincia

2. Conferma l’avvenuta consegna del modem/router relativo al servizio a Banda ultralarga attivato
 SI
 NO (nel caso il beneficiario abbia espresso l’intenzione di acquistare/utilizzare modem/router
di propria scelta)

1

Persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sen si dell'art.
2229 del Codice civile, ovvero una delle professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.4.

1

3. In caso di richiesta contributo di rilegamento, conferma la richiesta di un contributo pari a euro
(fino a un massimo di 500 euro) per costi di rilegamento della sede presso cui è stato
attivato il servizio (Allegare giustificativo contributo di rilegamento)

ALLEGATI (solo in caso di richiesta contributo di rilegamento)
Giustificativo contributo di rilegamento che riporti i costi analitici delle opere sostenute (es: scavo, canalina,
installazione PTE/ROE, installazione apparato per punto-punto)

Data ______

_

Firma del beneficiario ______

_

2

