Call for Startup
nanoforum 2016, 12 > 13 ottobre

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Sezione A
Domanda di partecipazione alla Call for Startup e dichiarazione sostitutiva di atto notorio

DATI PERSONALI DEL REFERENTE
Cognome ………………………………… Nome…………………….
nato/a a ……………………………………………………… il ……./………/………
tel. …………………………………………………… e-mail ……………………………………………………

DATI DELL’IMPRESA
Nome ………………………………………………………..
via ………………..…………..…………………….. CAP.……… Località ………………………………
tel..………………………………
e-mail ……………………………………

Prov. ….

fax …………………………………………
sito internet …………………………………………………………

In qualità di referente dell’impresa startup proponente (persona fisica) rende tutte le dichiarazioni di questa
domanda e dei suoi allegati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e,

CHIEDE
di essere ammesso/a alla valutazione della propria impresa.

A tal fine
DICHIARA

A) di impegnarsi, nel caso in cui la società presentata venga selezionata, a partecipare (di persona o tramite
delegato) con un breve intervento alla sessione di conferenza dedicata alla presentazione delle startup
organizzata a nanoforum (12 ottobre 2016 – Mi.Co Milano Congressi).

B) di accettare pienamente e incondizionatamente il Regolamento della Call for Startup, disponibile sul sito
www.nanoforum.it alla sezione “startup”.
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ALLEGA

pertanto la seguente documentazione che costituisce parte integrante della domanda stessa:
(inviare TUTTA LA DOCUMENTAZIONE, compresa la presente domanda, all’indirizzo mail
nanoforum@iter.it entro il 15 settembre 2016)

-

modulo “Presentazione dell’impresa” - sezione B

-

“Autorizzazione al trattamento dei dati” - sezione C

-

profilo professionale del referente

-

altro materiale ritenuto utile per la selezione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: brochure
aziendali, presentazioni o documenti relativi a collaborazioni e progetti, premi conseguiti, …).

Luogo e Data

Firma del referente

………………………………………….

…………………………………………
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Sezione B
Presentazione dell’impresa
Settore principale di attività:
Aerospazio

Edilizia

Nuovi materiali

Automazione ed Elettronica

Energia e fonti rinnovabili

Servizi di comunicazione

Beni culturali

Meccanica

Telecomunicazioni

Chimica e Materiali

NanoBiotecnologie

Tessile

Altro (specificare) ……………………………………………

Numero addetti/dipendenti: ___

Descrizione dell’impresa
attenzione: min 200 max 700 caratteri

Innovazione: caratteri innovativi dell’impresa
attenzione: min 200 max 700 caratteri

Mercato di riferimento:
Consumatori
Grandi Imprese
PMI
Settore pubblico

Altro (specificare) ……………………………………………

La società è in possesso di brevetti? SI 

NO 
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Se sì, breve descrizione:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Indicare come si è venuti a conoscenza della Call for Startup – nanoforum:

 Sito web di nanoforum
 Sito internet specializzato (indicare quale: ………………………)
 Riviste (anche on-line) specializzate (indicare quale: ………………………)
 all’Università: ………………………………….
 all’Incubatore: ……………………….
 Social Network
 Parco tecnologico: ………………………………
 Contatto personale
 Altro (specificare): …………………………………..

Luogo e Data

Firma del referente

………………………………………….

…………………………………………
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Sezione C
Autorizzazione al trattamento dei dati

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI (art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003
• I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari alla partecipazione alla Call for Startup.
• I dati saranno utilizzati al fine della procedura di selezione, nonché per l’invio di comunicazioni
relative all’iniziativa nanoforum.
• I dati non saranno oggetto di diffusione.
• Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.
• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
partecipare alla Call for Startup – nanoforum.
• Il dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in
particolare, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano; di ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; nonché di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano.
• Titolare del trattamento dei dati è ITER S.r.l., via Sacchini 20, 20131 Milano, società organizzatrice
dell’evento nanoforum.

Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e AUTORIZZO il trattamento dei dati
rilasciati.

Luogo e Data

Firma del referente

………………………………………….

…………………………………………
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