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Programma Operativo Regione Emilia-Romagna, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 
Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica Asse IV Capitale Umano 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

a cura dello Spinner Point 

Data e ora di ricezione:       Spinner Point:                                                    

Codice trasmissione    
 

1. PROPONENTE 
 

Cognome       Nome         M  F 

Nato a       Provincia (  ) il       

Codice Fiscale       Cittadinanza  000 000 per Italia, o vedi ISTAT  
 

Domicilio in       Cap       

Comune       Provincia (  ) 

Residente in       Cap       

Comune       Provincia (  ) 
 

2. RECAPITI PER COMUNICAZIONI 
 

Indirizzo       Cap       

Comune       Provincia (  ) 

Telefono/cellulare       

e-mail       
 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Il/La sottoscritto/a chiede al Consorzio Spinner, di essere ammesso/a a partecipare al percorso: 

  

 di progetti di innovazione per il trasferimento di competenze tecnologiche, creative o competenze organizzativo-
manageriali 

 

4. DENOMINAZIONE PROGETTO  (acronimo max 25 caratteri) 
 

      
 

4. ALLEGATI (parte integrante della presente domanda) 
 

 Scheda Progetto  

 Piano di Intervento 

 Relazione del referente aziendale 

 Dichiarazione sostitutiva di residenza, domicilio, titolo di studio e stato occupazionale 

 Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo 

n.    Manifestazioni d’interesse di dipartimenti universitari, istituti di ricerca, imprese coinvolte nel progetto 
 

Firma leggibile del proponente Firma per ricevuta a cura dello Spinner Point 

 

 



Spinner2013 - Avviso pubblico del 11/10/13 

  

AZT 2 Domanda di ammissione ~ Pag. 2/2 

 

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS.  N.196/2003 
 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” desideriamo informarLa che il Consorzio Spinner gestisce un archivio di dati personali dei proponenti. Pertanto, 
tale archivio comprenderà anche i Suoi dati, con riferimento alle informazioni necessarie per la partecipazione all’Avviso 
pubblico del 11/10/2013. 

La informiamo inoltre che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

La tenuta del suddetto archivio è finalizzata a: 

1. registrare i dati relativi alle persone che hanno ricevuto informazioni dagli operatori del Consorzio Spinner e/o che 
hanno preso parte ad attività ed eventi di promozione e di sensibilizzazione organizzati nell'ambito della Sovvenzione 
Globale Spinner2013; 

2. registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione ai bandi per l'accesso alle 
agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Spinner2013; 

3. realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di pubblicazione delle graduatorie; 
4. inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa la pubblicazione di bandi per accesso alle 

agevolazioni Spinner2013, l'organizzazione di seminari, conferenze, eventi, organizzati dal Consorzio Spinner; 
5. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 
6. far conoscere e diffondere le proprie iniziative ed attività su temi dell’economia della conoscenza, 

dell’imprenditorialità innovativa e del sistema della ricerca. 

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati personali potrebbero essere utilizzati per effettuare prove 
tecniche e di verifica. 

Il trattamento dei dati personali potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione, distruzione.  

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti informatici e/o telematici e/o 
manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie 
ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

I dati personali di cui sopra potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad 
attività svolte nell’ambito della Sovvenzione Globale Spinner2013. 

Essendo la Sovvenzione Globale “Spinner2013” realizzata con finanziamenti  pubblici comunitari e soggetta, pertanto a 
controlli amministrativi, i dati personali potranno essere comunicati, previa richiesta, ad enti preposti ad effettuare i 
controlli previsti dalle norme di legge e/o regolamenti regionali, ministeriali e comunitari. 

Altresì tali dati potranno essere comunicati o diffusi  ad enti convenzionati con il Consorzio Spinner per le finalità o le 
attività svolte nell’ambito della Sovvenzione Globale, e previa loro esplicita richiesta dalle Università presenti sul 
territorio dell’Emilia-Romagna.  

Gli enti convenzionati e le Università dell’Emilia-Romagna potranno utilizzare tali dati per far conoscere e diffondere le 
proprie iniziative ed attività su temi dell’economia della conoscenza, dell’imprenditorialità innovativa e del sistema della 
ricerca. 

La informiamo inoltre che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle 
misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Il conferimento dei Suoi dati per accedere alle agevolazioni è strettamente necessario per il corretto espletamento da parte del 
Consorzio Spinner della procedura di valutazione della candidatura e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la 
mancata inclusione del candidato nella stessa.  

L'art.7 del Codice attribuisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. 

In particolare, l'interessato può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e richiedere che tali dati 
vengano messi a sua disposizione in forma intellegibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché 
la logica e finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. 

Per esercitare i suoi diritti Lei potrà rivolgersi scrivendo ad Consorzio Spinner Villa Gandolfi Pallavicini Via Martelli, 22/24 - 
40138 Bologna (BO) o al seguente indirizzo di e-mail: privacy@spinner.it. 

 

Si precisa che i contenuti nel progetto presentato ed in particolare il know how, le procedure di ricerca e 
sviluppo del progetto stesso nonché i risultati della ricerca (che si riveli brevettabile o meno), non saranno 
diffusi a soggetti terzi. 

 
 

 

Firma 

 


