DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI DI PRE-INCUBAZIONE

REGOLAMENTO per l’accesso ai servizi del SISTEMA IncHUBaTori di Impresa di Potenza e di Matera
D.G.R. Basilicata n. 1136 del 24 ottobre 2017

Modello di Domanda

Progetto
d’impresa
(dati aspirante imprenditore o componente del team)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ………………………………..……..
(Prov ………) il ……………………………………… residente a ………………………………….. (Prov ………) in via
……………………………….………………… n …………… Codice Fiscale……………………………………………………….,
tel…………………………………., fax ………………………, e-mail………………………………………………………………..…
ai sensi del Regolamento per l’accesso ai servizi del Sistema IncHUBaTori di Impresa di
Potenza e di Matera (artt. 3,4 e 5),
(dati componente del team)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ………………………………..……..
(Prov ………) il ……………………………………… residente a ………………………………….. (Prov ………) in via
……………………………….………………… n …………… Codice Fiscale……………………………………………………….,
tel…………………………………., fax ………………………, e-mail………………………………………………………………..…
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’accesso ai servizi del Sistema IncHUBaTori di Impresa
di Potenza e di Matera, (artt. 3,4 e 5)
(dati componente del team)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a ………………………………..……..
(Prov ………) il ……………………………………… residente a ………………………………….. (Prov ………) in via
……………………………….………………… n …………… Codice Fiscale……………………………………………………….,
tel…………………………………., fax ………………………, e-mail………………………………………………………………..…
ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’accesso ai servizi del Sistema IncHUBaTori di Impresa
di Potenza e di Matera, (artt. 3,4 e 5)
Chiede/chiedono di essere ammesso/ammessi ai servizi di:
□ Pre-incubazione Fisica (coworking) □ Pre Incubazione Virtuale

data ………………………………
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firma……………………………..
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Allegati alla domanda:
(NB: i facsimili delle dichiarazioni indicate sono reperibili alle pagine successive)
All. 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall’aspirante imprenditore o, in
caso di team, da ciascun componente dello stesso, completa di copia di documento di identità
in corso di validità (carta d’identità, patente rilasciata dalla prefettura);
All. 2 - Informativa per il trattamento dei dati personali – consenso, sottoscritta dall’aspirante
imprenditore o, in caso di team, da ciascun componente dello stesso;
All. 3 - Business plan in format libero che contenga le seguenti informazioni:
•

Il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza

•

I bisogni che l’impresa intende soddisfare, con quali tipi di prodotti/servizi

•

Le premesse e lo stadio di sviluppo dell’idea, in particolare dei prodotti/servizi

•

Il mercato/segmento a cui intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi

•

La concorrenza ed il posizionamento, (vantaggio) competitivo

•

Gli aspetti essenziali operativi ed organizzativi

•

I rischi e le protezioni/difese (legali/gestionali)

•

I principali traguardi distributivi nel tempo ed i vincoli

•

La sintesi dei risultati economici e l’assetto patrimoniale/finanziario.

•

Curriculum vitae dell’aspirante imprenditore o, in caso di team, di ciascun componente
dello stesso.
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All. 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto________________________________________________________________
nato il ___________ a ___________________________ Prov. ____

Cod. Fiscale n.

_____________________________ e residente in ______________________ Prov. ____
CAP____________ via _________________ n. _____
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o
uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria
responsabilità:
−

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

−

di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la Pubblica
Amministrazione);

−

di non trovarsi in alcuna situazione che comporti il divieto, ai sensi della normativa vigente,
a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere destinatario di
sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai
sensi degli artt. 32–ter e 32–quater c.p.;
DICHIARA INOLTRE

−

Di aver preso visione del Regolamento per l’accesso ai servizi del Sistema IncHUBaTori di
Impresa di Potenza e di Matera e di accettarne integralmente il contenuto;
SI IMPEGNA

−

a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati e delle informazioni
indicati nella domanda di accesso ai servizi dell’Incubatore e la variazione degli indirizzi
indicati per le comunicazioni.

Allega alla presente copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di
validità del proponente
(N.B.: la copia del documento di identità non è richiesta nel caso in cui la domanda, spedita
a mezzo P.E.C., sia sottoscritta mediante firma digitale).

(luogo)________________, (data)_______________
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All. 2
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CONSENSO
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), Sviluppo Basilicata
S.p.A., in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A., necessita del suo consenso.
1. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in
qualità di interessato, al momento della presentazione della modulistica oggetto della presente
domanda. In mancanza delle informazioni richieste non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 2 ("Finalità del trattamento")
2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati per dare esecuzione alla procedura in oggetto, al fine di poter
istruire le domande di partecipazione e gestire tutte le fasi di detta procedura (istruttoria,
controlli, monitoraggio delle iniziative) e per effettuare valutazioni di tipo statistico. Per tali
finalità, legate sia all’interesse legittimo del Titolare sia, una volta completata la procedura,
all’eventuale instaurazione di un rapporto contrattuale, non è necessario alcun consenso da
parte sua.
Inoltre, con la sua autorizzazione, che le richiediamo in calce alla presente, potremo utilizzare
alcuni informazioni che la riguardano, per informarla – anche attraverso l’uso della posta
cartacea e del canale telefonico e/o telematico - in merito in eventi, seminari, e/o iniziative
promosse e/o gestite dalla Società che potrebbero essere di suo interesse.
3. Modalità di trattamento dei dati e conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali saranno trattati dai dipendenti della Società, in qualità di incaricati del
trattamento, solo per il tempo necessario allo svolgimenti delle finalità sopra menzionate, per
finalità connesse all’adempimento di obblighi contabili e di legge ed, in ogni caso, per
consentire al Titolare la difesa dei propri diritti.
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione
Europea.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e obblighi di
pubblicazione
Possono venire a conoscenza dei dati personali forniti società e/o consulenti ed istituzioni
pubbliche (ad es. la Regione Basilicata) coinvolti nella procedura in oggetto, per ottemperare a
specifichi obblighi previsti dalla procedura, nonché per obblighi contabili e/o di legge.
Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in
qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali
e normative da essi svolte.
Sviluppo Basilicata la informa, inoltre, che alcuni suoi dati personali sono soggetti a
pubblicazione sul sito della Società, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013.
5. Titolare e Responsabile per la protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Sviluppo Basilicata S.p.A., con sede in Centro
Direzionale Z.I. sn, IT-85050, Tito (PZ) (centralino +39 0971.50661). Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) di Sviluppo Basilicata, è raggiungibile presso la sede della società
all’indirizzo suindicato.
6. Diritti dell'Interessato

5

Modello di Domanda

In qualsiasi momento, contattando la Società ed, in particolare, il RPD, al recapito indicato,
sarà possibile avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei
possibili soggetti destinatari dei dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR:
- Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un
trattamento concernente i Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al
medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati in nostro possesso,
qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione
dei Suoi dati presenti all’interno dei nostri archivi;
- Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di
ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi dati;
- Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati in nostro
possesso in favore di un diverso Titolare;
- Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati;
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui la Società si rifiuti di
soddisfare le Sue richieste di accesso Lei ha il diritto di proporre un’istanza di reclamo
direttamente all’Autorità di Controllo.

Preso atto di quanto indicato nella presente informativa:
acconsento

non acconsento

all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere informazioni su eventi, seminari, e/o altre
iniziative promosse da Sviluppo Basilicata.

data …………………………
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firma …………………………………….

