
MADEINVDA
MODALITÀ DI ADESIONE

Il presente documento definisce le modalità di adesione da parte delle imprese valdostane a MADEINVDA.

MADEINVDA è la sezione del sito della Chambre valdôtaine dedicata alla promozione delle imprese locali
che producono beni e che erogano servizi.
Non sono inserite in questa vetrina le attività commerciali e i servizi di alloggio e ristorazione, questi ultimi
già promossi su altri siti turistici istituzionali.
MADEINVDA raccoglie le schede di presentazione delle imprese e dei loro prodotti, disponibili in 3 lingue
(italiano, francese e inglese) e permette di effettuare ricerche sulle imprese per categoria, prodotti, addetti,
export o inserendo altri parametri di ricerca o parole chiave.

La sezione MADEINVDA è raggiungibile dai seguenti URL di proprietà della Chambre valdôtaine:

 www.ao.camcom.it/madeinvda

 www.madeinvda.it

 www.madeinvda.com

1. OBIETTIVI DI MADEINVDA
MADEINVDA ha lo scopo di promuovere le imprese valdostane che producono beni e che erogano servizi
sui mercati italiano ed internazionale, favorendone la più ampia conoscenza al fine di creare opportunità di
contatto e di cooperazione commerciale e tecnologica con altre imprese.
I principali obiettivi sono:

 creare un punto di accesso a livello regionale alle produzioni locali al fine di aumentare la visibilità
delle imprese valdostane;

 sostenere le imprese valdostane nella ricerca di nuovi partner d’affari;

 incentivare il contatto e lo scambio di informazioni tra le imprese locali, al fine di favorire la
realizzazione o il consolidamento della cosiddetta “filiera corta”;

 fornire, a tutti gli attori istituzionali e non, una banca dati aggiornata che consenta il miglior
perseguimento delle iniziative da questi promosse a favore delle imprese.

2. REQUISITI DI ADESIONE
L'adesione a MADEINVDA è consentita alle imprese in possesso dei seguenti requisiti:

 avere sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta;

 essere iscritte e attive al Registro delle Imprese/Rea della Chambre valdôtaine per una qualsiasi
categoria merceologica ad eccezione della categoria ATECO G–commercio all'ingrosso e al dettaglio
(escluse le imprese che si occupano di manutenzione e riparazione di autoveicoli 45.2 e motocicli e
ciclomotori 45.40.3) e della categoria ATECO I-Attività dei servizi di alloggio e ristorazione, già
promosse sui siti turistici regionali;

 essere in regola, ove dovuto, con il pagamento del diritto annuale camerale, versamento dovuto a
norma di legge alla Camera di commercio;

 non essere soggette a fallimento o ad altre procedure concorsuali;



 non avere titolare (ovvero i soci, se costituite in forma societaria) sottoposti a procedimenti penali
o nei confronti dei quali siano state pronunciate condanne per reati attinenti all’esercizio
dell’impresa.

3. MODALITA’ DI ADESIONE
Le imprese valdostane interessate ad aderire a MADEINVDA devono compilare l’apposito modulo di
adesione disponibile online al seguente link https://www.ao.camcom.it/it/madeinvda/scheda-adesione-
impresa-madeinvda
I dati richiesti nel modulo sono:

 i dati di un referente;

 i dati anagrafici dell’impresa (ragione sociale, indirizzo, telefono, email, codice fiscale, etc.);

 una descrizione dell’impresa e dell’attività svolta, dei prodotti/servizi e dei punti di forza
dell’impresa;

 le categorie e sottocategorie merceologiche di appartenenza;

 la fascia di fatturato in cui si colloca l’impresa;

 la fascia del numero dei dipendenti in forza presso l’impresa;

 le caratteristiche distintive dell’impresa (vedi dettaglio al punto successivo del presente
documento);

 i contatti dell’impresa sui principali canali social: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e Linkedin.
L’impresa deve inoltre obbligatoriamente allegare il logo dell’impresa e un’immagine di copertina che
rappresenti la propria attività.
Per arricchire la propria scheda ha inoltre la possibilità di creare una photogallery caricando fotografie
dell'azienda e della propria produzione e di allegare documenti di presentazione della propria attività (ad
esempio brochure aziendali, catalogo prodotti, etc.).

Una volta definita, ammessa e pubblicata la scheda in italiano, l’impresa potrà trasmettere via mail
all’indirizzo sportellovda@pie.camcom.it anche il testo descrittivo in lingua francese e inglese, in modo da
permettere la pubblicazione del profilo anche in queste lingue.

Inviando la Scheda di adesione online a MADEINVDA l’impresa:

 autorizza la Chambre e il suo Sportello SPIN2 ad utilizzare gratuitamente tutte le informazioni
fornite per gli scopi inerenti a MADEINVDA ed a quelli ad esso connessi e strumentali (vedi
paragrafo PRIVACY del presente documento);

 solleva la Chambre e il suo Sportello SPIN2 da qualsiasi pregiudizio arrecabile dalle informazioni
fornite.

4. CARATTERISTICHE DISTINTIVE
Ogni impresa può essere contraddistinta da una o più caratteristiche distintive che ne arricchiscono la
descrizione e in base alle quali l’impresa può essere ricercata dagli utenti di MADEINVDA (vedi motore di
ricerca al seguente link https://www.ao.camcom.it/it/madeinvda/ricerca-imprese).

Le caratteristiche da poter selezionare sono le seguenti:

 EXPORT: effettuazione di transazioni commerciali con l’estero.

 INNOVAZIONE: ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
o titolarità di brevetti depositati;
o essere destinatari di benefici disposti da leggi regionali o nazionali in materia di ricerca e/o

innovazione;
o partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o innovazione.



 IMPRESA FEMMINILE: impresa rientrante nella definizione di impresa femminile ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni, ovvero:

o imprese individuali gestite da donne
o società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne
o società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due

terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da
donne

 IMPRESA GIOVANILE: impresa rientrante nella definizione di impresa costituita da giovani ai sensi
dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 3 del 23 gennaio 2009, ovvero:

o impresa individuale i cui titolari siano in età compresa fra i 18 e i 35 anni
o società e cooperativa i cui soci siano per almeno il 70% in età compresa fra i 18 e i 35 anni

ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70% da persone appartenenti alla
predetta fascia d’età

o Nell’ambito delle imprese agricole il limite superiore di età è di 40 anni, ai sensi del
Regolamento CE n.1257/1999.

 PRODOTTI CERTIFICATI: prodotti dell’impresa rientranti tra quelli contraddistinti dalle seguenti
certificazioni: DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, STG, PAT ed i prodotti riconosciuti biologici ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.

 ARTIGIANATO DI TRADIZIONE: imprese rientranti nella definizione di artigianato di tradizione ai
sensi degli artt. 2 e 3 della Legge regionale n.2/2003.

 SOSTENIBILITA': imprese che producono prodotti o erogano servizi riducendo al minimo l’impatto
negativo sull'ambiente, l'economia o la società.

 CERTIFICAZIONI: possesso di certificazioni di qualità, ambientali o sociali riconosciute.

 ATTESTAZIONI SOA: possesso di Attestazione SOA.

5. AMMISSIONE E COSTI
Il personale incaricato dalla Chambre, una volta verificato il possesso dei requisiti dell’impresa e i contenuti
caricati, contatterà il referente dell’impresa per richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, se
necessari, o per comunicare l’avvenuta pubblicazione del profilo dell’impresa.
L’adesione a MADEINVDA è gratuita.

Qualora le imprese richiedenti l’adesione siano iscritte al Registro Imprese oltre che per le categorie di
produzione beni o servizi anche per le categorie Commercio e Alloggio/Ristorazione, queste ultime non
saranno prese in considerazione per la scheda di presentazione.

6. DURATA E AGGIORNAMENTO DEI DATI
A seguito dell’ammissione all’iniziativa, i dati dell’impresa permangono su MADEINVDA a tempo
indeterminato, salvo richiesta di cancellazione da parte dell’impresa da far pervenire alla Chambre
scrivendo una mail all’indirizzo sportellovda@pie.camcom.it.

Eventuali variazioni delle informazioni fornite dall’impresa devono essere tempestivamente comunicate via
mail all’indirizzo sportellovda@pie.camcom.it per consentire l’aggiornamento della scheda.

La Chambre si riserva comunque di procedere a periodici accertamenti sul permanere della validità delle
predette informazioni. Qualora l’esito di tali accertamenti fosse negativo, la Chambre si riserva di
provvedere alla rettifica delle predette informazioni, alla loro cancellazione ovvero alla soppressione da
MADEINVDA di ogni informazione relativa all’impresa.



7. PRIVACY - Informazioni sul trattamento dei dati personali
L’invio online della domanda di adesione a MADEINVDA comporta il consenso al trattamento dei dati in
essa contenuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Con riferimento ai dati personali conferiti si comunica:

 Titolare del trattamento: Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales (Regione
Borgnalle 12, 11100 AOSTA)

 Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): rpd1@pie.camcom.it

 Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa

 Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati al fine di consentire l’adesione
dell’impresa alla presente iniziativa. I dati potranno inoltre essere utilizzati per l’iscrizione alle
newsletter camerali per la promozione dei servizi forniti dall’Ente e l’invio di proposte di
partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla Chambre o dal suo Sportello SPIN2.

 Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti per l’adesione a MADEINVDA ha natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di aderire all’iniziativa

 Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea
e mediante forme di archiviazione informatizzata

 Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione allo
Sportello SPIN2 Sportello Promozione, Internazionalizzazione e Innovazione, gestione associata
tra Chambre e Unioncamere Piemonte, per le sole finalità indicate sopra; possono essere
oggetto di diffusione esclusivamente in forma anonima con finalità statistica e/o di studio.

 Durata del trattamento: i dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla
conclusione del procedimento.

 Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del
REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al
trattamento.

 Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo
servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

INFORMAZIONI
Sportello SPIN2 - Promozione, internazionalizzazione e innovazione EEN
Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Margaux Jammaron – Tel. +39 0165 573089
Valeria Nossen - Tel. +39 0165 573094
Email sportellovda@pie.camcom.it
PEC sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it


