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Call for Startup 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 - Definizione e obiettivi 
 
La Call for Startup (di seguito detta anche “Call”) è bandita nell’ambito della manifestazione nanoforum da 
ITER S.r.l., società organizzatrice dell’evento. 
La finalità della Call è promuovere nuove imprese attive nel settore delle nanotecnologie, tramite la loro 
partecipazione gratuita nell’ambito dell’evento nanoforum. 
 
Grazie al contributo di ITER S.r.l. - Innovare: Tecnologie, Esperienze, Ricerche - società specializzata nel 
trasferimento della conoscenza tecnologica applicata e nel supporto all’innovazione, le imprese selezionate 
prenderanno parte gratuitamente alla sessione loro dedicata nell’ambito di nanoforum con un breve 
intervento di presentazione. 
  
Le imprese selezionate godranno altresì di uno sconto del 30% su tutti gli altri servizi offerti da nanoforum 
(presenza nell’area espositiva, intervento nell’ambito delle conferenze specifiche, altre attività promozionali). 
Per ulteriori informazioni contattare l’Organizzazione. 
 
 
Art. 2 - Criteri di ammissione 
 
Sono ammesse alla Call imprese costituite in forma di società di capitali che soddisfino i seguenti requisiti: 
 
a) siano state costituite dopo il 1° gennaio 2009; 
b) operino nel settore delle micro e nanotecnologie; 
c) abbiano un numero di dipendenti minore o uguale a 10. 
 
Le imprese possono essere sia nuove iniziative imprenditoriali autonome (startup), sia società spin-off di 
università o centri di ricerca (pubblici o privati).  
 
 
Art. 3 - Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione alla Call è gratuita. 
Le imprese che partecipano alla Call for Startup devono presentare la propria “Domanda di partecipazione” 
entro il 15 settembre 2016, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.nanoforum.it. Il modulo, 
compilato in tutte le sue parti, va inviato all’indirizzo mail nanoforum@iter.it (OGGETTO: Domanda di 
partecipazione Call for Startup), allegando tutti i documenti richiesti, pena l’inammissibilità della Domanda 
stessa. 
Le domande che non siano interamente compilate non saranno considerate valide. 
 
Per partecipare alla Call devono essere inviati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
a) “Domanda di partecipazione” compilata in tutte le sue sezioni (A, B e C); 
b) profilo professionale del referente; 
c) 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, … ). 
 
Per ogni chiarimento ci si può rivolgere alla segreteria di ITER S.r.l. 
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Art. 4 - Scadenze 
 
Le imprese possono inviare la propria domanda di partecipazione entro il 15 settembre 2016. 
 
L’Organizzazione si riserva sin d’ora la facoltà, ove lo ritenesse opportuno, di prorogare i termini di consegna 
delle domande sopra indicati, dando in tal caso idonea pubblicità mediante avviso sul sito internet 
www.nanoforum.it. 
 
 
Art. 5 - Valutazione 
 
Tra le domande pervenute l’Organizzazione selezionerà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio, le 
imprese vincitrici. L’Organizzazione contatterà direttamente le imprese selezionate per informarle dell’esito 
positivo della valutazione. Esse parteciperanno gratuitamente alla sessione di conferenza dedicata alla 
presentazione delle startup organizzata a nanoforum. 
 
 
Art. 6 - Garanzia di riservatezza 
 
ITER S.r.l. opera agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni fornite dai 
partecipanti e delle buone prassi professionali. 
 
 
Art. 7 - Obblighi dei partecipanti 
 
La sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla Call for Startup comporta la completa ed 
incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento. 
 
 
Art. 8 - Trattamento 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. 
 


