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“La Bottega del pesce” 
PERCORSO DI AFFIANCAMENTO PARTECIPATIVO 
PER GLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE 

 

 

1. Contesto - La Rete del Mare 
 

L’iniziativa, di cui al presente avviso, si inserisce nell’ambito del Progetto “La Rete del Mare”; il Progetto nasce 

da un accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 

l’Unione Nazionale delle Camere di commercio d’Italia a valere del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, 

priorità 1 “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”. 

Il progetto prevede l’attivazione di una rete di cinque “acceleratori d’impresa”, insediati presso 

altrettante Camere di commercio d’Italia (Cagliari-Oristano, Lecce, Maremma e Tirreno, Trapani, Venezia 

Giulia), avente l’obiettivo di erogare servizi di assistenza tecnico-specialistica volti a favorire in chiave 

competitiva e sostenibile la razionalizzazione dei processi produttivi, organizzativi e di commercia -

lizzazione dei prodotti ittici.  

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, gli acceleratori d’impresa della “Rete del mare” realizzano 

percorsi di affiancamento alle imprese nella sperimentazione e adozione di modelli aggregativi funzionali alla 

individuazione e attuazione di attività complementari di integrazione al reddito, in grado di far convergere le 

imprese partecipanti su obiettivi comuni di crescita competitiva.  

Nel presente avviso sono definite le tematiche e le modalità di adesione al percorso di affiancamento 

proposto dall’acceleratore della “Rete del Mare” attivato dalla Camera di commercio della Maremma e 

del Tirreno. 

 

2. Oggetto e finalità dell’iniziativa 
 

Obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire, agli operatori della piccola pesca interessati, un approfondimento 

tematico su “La Bottega del pesce”, un’idea progettuale ipotizzata nell’ambito delle attività della “Rete” che 

ha come finalità quella di creare una forma di aggregazione tra i suddetti operatori attraverso la realizzazione 

di una bottega dove gli stessi possano apportare il proprio pescato quotidiano gestendolo e vendendolo 

attraverso l’utilizzo di servizi comuni. 
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In tale ambito, la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, supportata dalla propria azienda 

speciale Centro Studi e Servizi e da IMP  .RI.  IN organizza un percorso di affiancamento partecipativo e 

di accompagnamento che prevede la realizzazione di 4 incontri online, l’uno conseguenziale all’altro, 

così articolati: 

Focus-group: 14 marzo 2022, ore 15 • Saranno illustrate le finalità strategiche dell'iniziativa e le 

possibili linee di sviluppo progettuale; i partecipanti al focus group saranno invitati ad animare il 

confronto in maniera proattiva, esprimendo le proprie idee ed i propri punti di vista. 

Workshop nr. 1: 21 marzo 2022, ore 15 • Come trasformare l’idea progettuale in idea di business: 

l’aggregazione, le reti di impresa e l’integrazione di filiera. 

Workshop nr. 2: 24 marzo, ore 15 • Analisi degli investimenti, delle possibili forme di 

finanziamento e sostenibilità ambientale del progetto. 

Workshop nr. 3: 31 marzo, ore 15 • Valutazione della fattibilità organizzativa e commerciale del 

progetto e possibili azioni collegate. 

La partecipazione al percorso guidato di condivisione degli operatori presenti, consentirà di approfondire le 

varie tematiche legate all’iniziativa, utile anche ad eventuali azioni di co-progettazione e/o networking 

territoriale nonché all’individuazione di eventuali coperture finanziarie pubbliche per la sua realizzazione (es. 

FEAMPA 2022-2027). 

 

3. Destinatari e modalità di partecipazione 
 
I seminari sono rivolti a tutti gli operatori nazionali della piccola pesca artigianale, come definita dal DM del 

7 dicembre 2016, che operano in forma singola o aggregata.  

Al fine di favorire uno sviluppo efficace e sinergico delle iniziative assunte a valle del percorso di 

affiancamento precedentemente illustrato, potranno partecipare agli incontri anche le organizzazioni 

indirettamente interessate quali, ad esempio, FLAG, Associazioni di categoria e soggetti pubblici/privati che 

abbiano un interesse nel settore di intervento del progetto. 

Il percorso è sviluppato con la logica di approfondimenti graduali e conseguenziali tra di loro, pertanto è 

fortemente consigliata la partecipazione a tutti gli incontri previsti dal ciclo al fine di garantire la miglior 

riuscita delle iniziative progettuali conseguenti. 

Gli operatori della piccola pesca artigianale interessati a partecipare dovranno inviare, entro e non oltre 
l’11.03.2022, il modulo di adesione all’indirizzo: centrostudiservizi@lg.camcom.it. 
Agli iscritti verranno inviati i link per i collegamenti.  



 

 

 

“La Bottega del pesce” 
PERCORSO DI AFFIANCAMENTO PARTECIPATIVO PER GLI OPERATORI  

DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE 
 

MODULO DI ADESIONE  
 

La partecipazione è gratuita 
   
 

Nome             Cognome 

 

Ruolo 

 
Impresa/Associazione di appartenenza/Cooperativa/Consorzio 
 
 

 

Indirizzo  

 

Telefono       Cell. 

 

E-mail   

 
 
 

La presente scheda dovrà essere compilata e trasmessa al Centro Studi e Servizi. via email 
all'indirizzo centrostudiservizi@lg.camcom.it entro l’11 marzo 2022. 
 
 

Al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali - D.LGS. 30 GIUGNO 
2003 N. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) altresì dichiara: 
 

    di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali per come di seguito riportata. 

 

 

 

 
 

Data Firma 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
(GDPR) 

 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il Centro Studi e Servizi, di seguito 

anche CSS) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla 

presentazione della domanda di contributo.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Studi e Servizi con sede legale in Piazza del Municipio 48 – 

Livorno, P.I. e C.F. 01516620497, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), 

contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it.  

Finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è finalizzato unicamente allo svolgimento del percorso 
di affiancamento partecipativo on line “La Bottega del pesce”, compresa la eventuale registrazione dello 
stesso, organizzato dal Centro Studi e Servizi in collaborazione con Unioncamere, con particolare riferimento 
alla iscrizione dei partecipanti al percorso, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli 
obblighi di legge.  
In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio.  
Modalità del trattamento  
Il trattamento è effettuato con strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, 
in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione 
non autorizzata.  
Base giuridica del trattamento  
Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte del Centro Studi e Servizi, di un compito di interesse 
pubblico ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016.  
Per le finalità sopra descritte sono trattati dati comuni.  
Ambito di comunicazione e diffusione  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato del Centro Studi e Servizi. Per lo svolgimento di 
talune attività, il Centro Studi e Servizi potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni dati a società o soggetti 
esterni di propria fiducia, che li utilizzeranno – se del caso in qualità di responsabili del trattamento - per la 
gestione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività di supporto al funzionamento ed 
all'organizzazione del CSS. I dati personali, comuni e particolari, in base alle necessità, sono comunicati ai 
seguenti soggetti:  
- le Società di informatica della cui collaborazione il CSS si avvale nonché altre società fornitrici di servizi 
collaterali;  
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. 
della Legge n.241/1990;  
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.  
I Dati, unitamente agli accessi al Servizio effettuati dall’Utente a cui i Dati sono riconducibili, compresi i log di 
accesso, possono essere trasmessi dal Centro Studi e Servizi all’Autorità giudiziaria o amministrativa od altro 
soggetto pubblico competente a richiederli, conformemente alla normativa vigente.  
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Trasferimento dei dati personali  
Il Centro Studi e Servizi non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi 
non appartenenti all’Unione Europea.  
Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati saranno conservati dal Centro Studi e Servizi, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento 
(UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e 
secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico.  
Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE)  
L'interessato ha diritto:  
- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,  
- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
- di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
Inesistenza di un processo decisionale automatizzato  
Il Centro Studi e Servizi non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 679/2016. 


