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Spinner 2013 Interventi per la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell’innovazione 

tecnologica” – Asse IV Capitale Umano” del POR Regione Emilia Romagna FSE OB. 2  “Competitività ed 

Occupazione” 2007 – 2013. 

 

DISCIPLINARE INFORMATIVO 
Erogazione  di  20 voucher per la partecipazione al  

Master di II livello “Cultura dell’innovazione e sviluppo sostenibile”  
Bando pubblicato sul BUR-ER n. 162 del 02/11/2011 Parte III 

  

 

 

PREMESSA:  

Il presente disciplinare illustra di seguito i compiti che l’assegnatario è tenuto ad attuare al fine 

dell’erogazione del voucher attribuitogli ai sensi del Bando per l’assegnazione di 20 voucher individuali per 

l’accesso al Master universitario di II livello “Cultura dell’innovazione e sviluppo sostenibile” pubblicato sul 

BUR-ER n. 162 del 02/11/2011 Parte III . 

 

Con il termine voucher si fa riferimento ad una agevolazione finanziaria erogata dal Consorzio Spinner 

esclusivamente per l’iscrizione e la frequenza al Master interuniversitario di II livello “Cultura 

dell’innovazione e sviluppo sostenibile”. 

 

La persona che risulti assegnataria di un voucher individuale per l’accesso al Master Interuniversitario II 

livello in “Cultura dell’innovazione e sviluppo sostenibile” così come previsto dal bando sopracitato si 

impegna: 

 

1) ad accettare il voucher del valore massimo di Euro 5.000,00 esclusivamente a titolo di rimborso 

parziale della quota di iscrizione al Master Interuniversitario II livello in “Cultura dell’innovazione e 

sviluppo sostenibile”; 

 

2) a frequentare le attività didattiche in aula e di stage previste dal Master per almeno il 70% delle ore 

previste (378 ore di didattica e 450 ore di stage);  

 

3) a dare comunicazione immediata in caso di rinuncia, od interruzione a Consorzio Spinner, Segreteria 

Master Innovazione, Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli 22/24, 40138 Bologna, inviando una lettera 

firmata in originale oppure un fax allo 051/532691 o una e-mail all’indirizzo: 

segreteriatecnica@spinner.it; 

 

4) ad inviare la documentazione richiesta per consentire il pagamento del voucher, in base alla modalità 

prescelta secondo quanto indicato all’art.7 del Bando. 
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Modalità di Erogazione del Voucher 

 

L’assegnazione del voucher nonché la sua possibile revoca saranno regolate da un apposito atto giuridico 

(atto di assegnazione) sottoscritto dall’assegnatario, nel quale saranno specificate l’entità del voucher, i 

termini e le relative modalità di accesso e di erogazione. 

 

L’assegnatario del voucher dovrà comunicare al Consorzio Spinner - al momento della sottoscrizione 

dell’atto di assegnazione - la scelta della modalità di erogazione del voucher, fra una di quelle previste 

all’art. 7 del bando sopracitato e qui di seguito riportate:  

 

1. a titolo di anticipo a seguito della sottoscrizione dell’atto di assegnazione e in due soluzioni:  

- una prima rata pari a 2.500,00 € (50% del valore totale del voucher) a seguito: 

• della presentazione di copia della quietanza di pagamento della I rata di immatricolazione al 

Master; 

• di garanzia fideiussoria stipulata per un importo corrispondente al valore dell’anticipazione 

ricevuta, rilasciata secondo lo schema dell’art. 47 del DM 22 aprile 1997. 

- una seconda rata pari a 2500,00 € (il restante 50% del valore totale del voucher) a seguito: 

• della dichiarazione di raggiungimento della frequenza del 70% dell’attività prevista (in 

particolare le assenze relative alle ore di aula e di stage non potranno superare il 30% del 

monte ore previsto per ciascuna attività), da rendersi ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e 

controfirmata dal Coordinatore del corso; 

• della presentazione di copia della quietanza di pagamento delle 2 rate di iscrizione al master. 

 

2. al termine
1
 del Master, a seguito della sottoscrizione dell’atto di assegnazione,  mediante erogazione 

in un’unica soluzione a seguito: 

• della dichiarazione di raggiungimento della frequenza del  70% dell’attività prevista (in 

particolare le assenze relative alle ore di aula e di stage non potranno superare il 30% del 

monte ore previsto per ciascuna attività), da rendersi ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

e controfirmata dal Coordinatore del corso; 

• della presentazione di copia della quietanza di pagamento delle 2 rate di iscrizione al 

master. 

 

Nel caso in cui l’assegnatario abbia scelto la modalità 1) di pagamento si impegna a far pervenire, sempre 

all’indirizzo del Consorzio Spinner  di cui sopra: 

- successivamente all’avvenuta immatricolazione al Master: 

a) la prevista garanzia fidejussoria, il cui fac simile sarà disponibile sul sito www.spinner.it  
sottoscritta per un importo pari al valore della prima rata del voucher; 

b) la copia quietanzata dell’avvenuto pagamento della I rata di iscrizione al Master rilasciata 

dall’Ufficio Master dell’Ateneo di Bologna. 

 

- al raggiungimento della frequenza del 70% rispettivamente delle attività didattiche (lezioni frontali) 

e di stage: 

a) copia quietanzata dell’avvenuto pagamento della II rata di iscrizione al corso rilasciata dall’ufficio 

Master dell’Ateneo di Bologna; 

b) dichiarazione di aver frequentato il corso (per almeno il 70% delle ore di didattica e di stage) 

sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 sia dall’assegnatario che dal coordinatore del 

Master. 

 

                                                 
1
 Per “Termine del Master” si intende, in questo specifico caso,  il momento in cui il beneficiario raggiunge il 70% delle 

presenze alle ore di didattica e di stage previste dal piano didattico del Master. 
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Nel caso l’assegnatario abbia scelto la modalità 2) di erogazione del voucher, al raggiungimento della 

frequenza pari al 70% rispettivamente delle attività didattiche (lezioni frontali) e di stage, invierà al 

medesimo indirizzo sopra riportato: 

a) copia quietanzata dell’avvenuto pagamento delle due rate di iscrizione al corso rilasciata 

dall’Ufficio Master dell’Ateneo di Bologna; 

b) dichiarazione di aver frequentato il corso per almeno il 70% delle ore di attività didattiche e di 

stage sottoscritta ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 sia dall’assegnatario che dal coordinatore del 

Master; 

 

L’assegnatario si impegna a restituire al Consorzio Spinner il contributo eventualmente già ricevuto 

qualora: 

1) il voucher venga revocato, anche se successivamente all’avvio dell’attività, a seguito di 

accertamenti sulle dichiarazioni contenute nella domanda presentata, o a verifiche in loco che 

accertassero la non frequentazione del corso da parte dell’assegnatario;  

2) l’assegnatario non raggiunga almeno il 70% di frequenza del corso; 

3) l’assegnatario non consegni le note quietanzate dell’avvenuto pagamento di I e II rata della quota 

di iscrizione al Master e/o la dichiarazione di frequenza del corso del 70% delle ore di attività 

didattica e di stage. 

 

Nel caso in cui il Master in oggetto non si attivi il Consorzio Spinner non procederà all’erogazione dei 

voucher.  
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 

denominato “Codice”), il Consorzio Spinner, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in 

merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

2. 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 al Consorzio Spinner della candidatura e durante tutte le fasi successive di 

comunicazione. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al bando per 

l'accesso alle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Spinner2013; 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di pubblicazione delle 

graduatorie previste nel presente bando; 

c) 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; 

d) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 

e) 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 potrebbero essere utilizzati per effettuare prove 

tecniche e di verifica. 

4. Modalità di trattamento 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. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati, è facoltativo, ma 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 (punto 3 “Finalità del trattamento”).  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati 

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.  

7. Diritti dell'Interessato 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del “Codice”) conferisce agli 

Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. 
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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. 

L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, 

aggiornamento, ecc., garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n 196/2003 sopra riportato, rivolgendosi all’indirizzo 

privacy@spinner.it. 

8. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Consorzio Spinner, con sede in 

Bologna, Villa Gandolfi Pallavicini Via Martelli, 22-24 cap 40138. 

 

 

 

 

 

 

 


