BANDO PER LA PARTECIPAZIONE, in qualità di piccola e
media impresa AD INIZIATIVE DI SPERIMENTAZIONE di
nuovi servizi innovativi volti alla tutela e alla
valorizzazione della Proprietà Intellettuale.
Scheda di adesione alle azioni pilota
Informazioni generali relative all’azienda:
Denominazione sociale
Indirizzo sede legale
Indirizzo sede operativa
Sito-web
E-mail
Recapito telefonico
Persona di riferimento
Settore aziendale di attività
Numero dipendenti
Inoltre, dichiaro di essere Piccola Media Impresa ai sensi della Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
Microimprese, Piccole e Medie imprese, testo integrale dell’atto [Gazzetta
ufficiale L 124 del 20.05.2003]; nello specifico dichiaro di essere:
o Micro impresa
o Piccola impresa
o Media Impresa
Sono interessato a partecipare alle attività:
o La tutela della proprietà intellettuale nell'approccio alle fiere internazionali
o La valutazione e la valorizzazione del capitale intellettuale e immateriale
delle aziende.
Accetto l’informativa sulla Privacy di seguito esposta
DATA

TIMBRO /FIRMA .

Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. In conformità al contenuto dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione alle azioni pilota del progetto IPforSMEs. A
titolo esplicativo potranno essere utilizzati per: raccolta ed elaborazione dati; partecipazione ed utilizzo della piattaforma
progettuale di condivisione documentale, servizi/tools e di discussione/scambio fra i partecipanti al Progetto stesso (Partners,
aziende partecipanti, Centri di Ricerca, Istituzioni, stakeholders); attività di informazione e disseminazione di contenuti riferiti
sempre al Progetto ed infine attività di rendicontazione.
Modalità del trattamento
Treviso Tecnologia, in qualità di Lead Partner del progetto, assicura l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati personali da Lei forniti, nel pieno rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003. Il
trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante l’ausilio di strumenti elettronici e non.
Conferimento dei dati
Per poter partecipare al Progetto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.
Comunicazione dei dati personali
Per il conseguimento delle finalità progettuali i dati raccolti potranno essere condivisi, resi disponibili o trasmessi ad Enti ed
alle Autorità competenti in adempimento degli obblighi di Legge o regolamento, a Banche e/o Istituti di Credito selezionati
per i versamenti e le riscossioni, a Società di Assicurazioni, a Camere di Commercio, a professionisti per l’attività di
rendicontazione e certificazione del bilancio, Enti o professionisti di elaborazione dati esterni. I suoi dati, inoltre, potranno
essere comunicati ad aziende, società, Enti, organismi vari, comprese associazioni temporanee d’impresa, Centri di Ricerca e
stakeholders collegati a Treviso Tecnologia.
Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati all’estero
I dati personali raccolti ed elaborati per fare fronte agli impegni progettuali previsti potranno essere comunicati ai Partners
comunitari del Progetto: Camera di Commercio di Venezia, Camera di Commercio di Padova, Veneto Innovazione, Camera
di Commercio di Udine, Friuli Innovazione, Area Science Park, Ufficio nazionale Sloveno per la Proprietà intellettuale, Istituto
Josef Stefan (SLO), CPU centro di formazione della Camera di Commercio Slovena, SPIRIT Slovenia- agenzia pubblica, UIP
Incubatore dell’università della Primorska (SLO).
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è Treviso Tecnologia azienda speciale per l’Innovazione della Camera di Commercio di Treviso
via Roma, 4 31020 Lancenigo di Villorba (TV) telefono +39 0422-1742100 Fax: +39 0422 608866 – mail:
privacy@tvtecnologia.it
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati personali, relativamente all’attività di invio di materiale informativo e
promozionale e di inviti ad eventi formativi o promozionali organizzati nell’ambito del Progetto “IpforSmes“ anche per
mezzo del telefono, del telefax, della posta elettronica.
Sì

No

