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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” 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER SELEZIONARE CANDIDATURE ALLA PARTECIPAZIONE  

AL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO:  
“TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT) – OPPORTUNITA’ DI 

SVILUPPO PER BUSINESS E TERRITORIO”  
 

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento:  

- Regolamento n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006, relativo al 

Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1784/1999; 

- Regolamento n.396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 06/05/2009 che modifica 

il regolamento n.1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi 

ammissibili a un contributo del FSE; 

- Regolamento n.1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006, recante le disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 

abroga il regolamento (CE) n.1260/1999; 

- Regolamento n.284/2009 del Consiglio del 07/04/2009 che modifica il regolamento (CE) 

n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla 

gestione finanziaria; 

- Regolamento n.539/2010 del parlamento Europeo e del Consiglio del 16/06/2010 che modifica 

il regolamento n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la 

semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 

- Regolamento n.1828/2006 della Commissione del 08/12/2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n.1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 

regolamento (CE) n.1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 

di sviluppo regionale; 

- Regolamento n.846/2009 della Commissione del 01/09/2009, che modifica il Reg. n.1828/2006 

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 

Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 
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- Deliberazione del CIPE n.36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n.241 del 16/10/2007) 

concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio 

strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013"; - alla decisione 

comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13/07/2007; 

- Decreto del Presidente della Repubblica del 03/10/2008 "Regolamento di esecuzione del 

Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” pubblicato sulla GU n.294 del 

17/12/2008"; 

- Decisione di approvazione n. C(2007)5327 del 26/10/2007 del "Programma Operativo regionale 

per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della 

Commissione Europea"; 

- Decisione n. C(2011)7957 del 10/11/2011 recante modifica della decisione n. C(2007)5327 del 

26/10/2007 che adotta il Programma Operativo per regionale per il Fondo Sociale Europeo 

2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione della Regione Emilia-Romagna 

CCI2007IT052PO002; 

- la decisione C(2013)2789 del 13/05/2013 recante modifica della  decisione C(2007)5327 del 

26/10/2007 che adotta il Programma Operativo per regionale per il Fondo Sociale Europeo 

2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione  della Regione Emilia- Romagna 

CCI2007IT052PO002; 

- Delibera di Giunta regionale n.1681 del 12/11/2007 recante "POR FSE Emilia-Romagna 

Obiettivo 2 “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013- Presa d’atto della decisione di 

approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di Gestione e delle 

relative funzioni e degli Organismi Intermedi"; 

- L.R. n.12 del 30/06/2003, "Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per 

ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della 

formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l’art. 13 

“Finanziamento dei soggetti e delle attività"; 

- L.R. n.17 del 01/08/2005, "Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e 

regolarità del Lavoro"; 

- Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.101 del 01/03/2007 

"Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività 

e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007 n.159)"; 

- Delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.38 del 29/03/2011 "Linee di 

programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. (Proposta della 

Giunta regionale in data 07/03/2011, n.296)"; 

- Deliberazione della Giunta regionale n.532 del 18/04/2011 "Approvazione di un Accordo fra 

Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 

2011/2013 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/5)";  

- Deliberazione della Giunta regionale n.177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle 

tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione 

professionale" e ss.mm.; 

- Deliberazione della Giunta regionale n.105 del 01/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito 

alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del 

lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.140 del 11/02/2008 e aggiornamento 

degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005, n.265"; 
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- Deliberazione della Giunta regionale della Giunta regionale n.1953 del 10/12/2007 "Avviso 

pubblico per la selezione dell'organismo intermediario della sovvenzione globale 'interventi per 

la qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica"; 

- Deliberazione della Giunta regionale della Giunta regionale n.237 del 25/02/2008 

"Individuazione dell'organismo intermedio per la gestione della sovvenzione globale, 

approvazione del progetto esecutivo e assegnazione finanziamento in attuazione della D.G.R. 

n.1953/07"; 

- Convenzione per la gestione della Sovvenzione Globale per l’attuazione di "Interventi per la 

qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica" tra 

la Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio Spinner firmata in data 10/03/2008 – Rep. n.3747;  

- Deliberazione della Giunta regionale n.79 del 24/01/2011 "P.O.R. FSE 2007/2013. 

Finanziamento progetto esecutivo per la gestione della sovvenzione globale - Rinnovo 

convenzione con il Consorzio Spinner di Bologna periodo 2011-2013"; 

- Convenzione per la gestione della Sovvenzione Globale per l’attuazione di "Interventi per la 

qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e della innovazione tecnologica- IV V 

VI Annualità" tra la Regione Emilia-Romagna ed il Consorzio Spinner firmata in data 

08/03/2011; 

 

PREMESSA 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information Communication Technologies-

ICT), gli sviluppi dei protocolli Internet, la diffusione di nuovi servizi elettronici riguardano ogni 

settore della nostra realtà e hanno profondamente modificato abitudini e sistemi consolidati. 

A livello di Unione Europea le sfide e le opportunità della Società della Conoscenza sono state 

colte appieno e, da diverso tempo, le istituzioni comunitarie mostrano una particolare attenzione 

per il settore delle ICT. In generale fin dagli anni ottanta si è iniziato a prendere in considerazione 

le nuove tecnologie, allora in una fase di sviluppo decisiva, come strumenti atti a favorire il 

progresso economico e sociale. 

A partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000, in cui si è definito il noto obiettivo di “rendere 

l’economia europea la più competitiva al mondo entro il 2010”, la politica comunitaria riguardante 

la Società dell’Informazione si è articolata tramite Piani d’azione organici. 

L'importanza del settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione per L'Europa 

emerge sia dal fatto che esso rappresenta il 6-8% del PIL europeo, sia perché le TIC risultano 

essere vitali per vincere le sfide della globalizzazione incentivando l'innovazione, la creatività e la 

competitività del sistema economico. 

Tutti gli studi economico-statistici affermano, con decisione, che gli investimenti in ICT innescano 

una catena di azioni e reazioni che accresce significativamente la produzione del sistema 

economico nazionale. Questo virtuoso effetto moltiplicativo è principalmente legato all’elevata 

pervasività delle tecnologie digitali ed informatiche e alla loro capacità di diffondersi velocemente 

nel tessuto economico. La crescente adozione dell’ICT nelle aziende e nella PA sta cambiando il 

valore dei fattori della produzione e le tecniche produttive, sta migliorando la tempestività e 

l’efficienza della produzione e dei servizi. Inoltre, l’utilizzo diffuso dell’ICT può aprire la strada a 

nuove linee produttive, a loro volta orientate a sviluppare e distribuire applicazioni ICT. 

Sviluppare la scienza dell'avanguardia in tutti i settori scientifici e tecnologici, rendere il settore 

pubblico europeo più efficiente, modernizzare settori strategici come l’istruzione e l'energia, 

migliorare la qualità della vita andando incontro alle esigenze di una società più anziana, sono 



 

 

4 

altrettante priorità, indicate dalla Strategia Europea Horizon 2020, che potranno essere affrontate 

con efficacia solo ricorrendo ad un utilizzo intelligente delle TIC. 

 

 

ART. 1 FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO E INFORMAZIONI GENERALI 
Il Consorzio Spinner, con il presente avviso, promuove la selezione di soggetti interessati a 

partecipare al programma “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione – opportunita’ di 
sviluppo per il business e il territorio” che ha l'obiettivo di approfondire le tematiche citate in 

premessa in un contesto interdisciplinare di apprendimento che favorisca il confronto e la 

creazione di reti interprofessionali tra mondo della ricerca, mondo produttivo e istituzioni locali. Il 

programma pone particolare attenzione alle sfide ed opportunità connesse ad ambiti strategici per 

lo sviluppo del territorio regionale che rappresentano un potenziale volano di nuovi processi di 

crescita. 

 

Il programma, il cui avvio è previsto a novembre 2013 si svilupperà nell’arco di 4 fine settimana 

(venerdì e sabato) e sarà articolato nelle seguenti attività: 

 

1. Seminari di approfondimento (venerdì pomeriggio dalle 14.00) e Workshop tematici a gruppi 

(Sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30) inerenti i seguenti temi: 

• Agenda digitale italiana: Agenda digitale e Horizon 2020: strategie e opportunità 

• Le reti del futuro; 

• “Macchine” più intelligenti servizi migliori; 

• Lo stato dell’arte delle ICT in Emilia-Romagna; 

• Cloud come filosofia e opportunità d’impresa; 

• “Accesso per tutti: e-inclusion”. 

 

1. Problem solving session in modalità partecipativa:  

• Attraverso il coordinamento di un team esperto di problem solving in modalità 

partecipativa e di esperti dei temi affrontati, i partecipanti dovranno sviluppare 

un’azione per l’implementazione di una soluzione ICT a specifiche problematiche. 

L’evento sarà regolato da un facilitatore supportato da esperti della materia. Quanto 

prodotto dalle sessioni potrà essere oggetto di successive evoluzioni dal momento che i 

casi da affrontare, seppur in modalità di simulazione, saranno mutuati dal contesto 

reale. 

Per il livello di informazione tecnica dei temi affrontati è fortemente consigliata la 

frequenza ai seminari di approfondimento di cui al punto precedente. 

 

La selezione delle candidature sarà finalizzata all’individuazione di 25 partecipanti al programma di 

approfondimento. Il programma sarà attivato solamente al raggiungimento di un numero minimo 

di 15 iscrizioni. 

 

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato 

almeno il 70% delle ore previste dal programma, riscontrate attraverso apposito registro delle 

presenze e schede di autocertificazione delle presenze in e-learning. 

 

Il programma di dettaglio e il calendario delle attività sarnno reperibili al seguente indirizzo web 

www.spinner.it.  
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ART. 2 DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI 
Possono candidarsi alle agevolazioni persone residenti e/o domiciliate in Emilia-Romagna, con alta 

qualificazione, ovvero dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori, laureati e diplomati con 

pluriennale esperienza lavorativa di tipo tecnico e/o gestionale e con posizioni di responsabilità sia 

in ambito pubblico che privato.  

I candidati al presente Avviso pubblico non possono accedere alle agevolazioni concesse se già 
beneficiari di altre agevolazioni in fase di erogazione o già erogate da Spinner2013. 
 
 
ART. 3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta di partecipazione alla selezione del programma, dovrà essere presentata utilizzando 

esclusivamente i seguenti format, scaricabili sul sito Spinner www.spinner.it: 

- Format domanda di selezione; 

- Format lettera motivazionale e di presentazione del candidato. 

A tale documentazione dovrà essere allegato:  

- Il curriculum vitae del candidato in formato europeo. 

 

Tutta la seguente documentazione: 

- la domanda di selezione e la lettera motivazionale (in formato elettronico .doc); 

- il Curriculum Vitae, la copia di un documento di riconoscimento valido e il proprio codice 

fiscale (in formato elettronico). 

debitamente compilata, dovrà essere anticipata per e-mail all’indirizzo: 

segreteriatecnica@spinner.it. 

 

Successivamente la documentazione richiesta dovrà pervenire, firmata in originale  corredata dalla 

fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido e dal proprio codice fiscale, via posta 

o recapitata a mano obbligatoriamente entro e non oltre le ore 12.30 di Giovedì 14/11/2013 

presso la sede del Consorzio Spinner all’indirizzo: 

 

Consorzio Spinner c/o Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli, 22/24 - 40138 Bologna (BO). 

 

Si precisa che non farà fede il timbro postale. 
 

Ad ogni domanda presentata sarà assegnato un numero di protocollo progressivo secondo l’ordine 

d’arrivo. 

Gli uffici si riservano la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda o a 

sostegno della veridicità delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda 

di selezione. 
 
 
ART. 4 AMMISSIBILITÀ AL PROGRAMMA: PROCEDURE DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA  
L’ammissione al Programma, previa verifica dei requisiti di residenza/domicilio in Emilia-Romagna, 

è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito della valutazione delle esperienze e delle 

motivazioni alla partecipazione espresse nella lettera di cui all’art.3  



 

 

6 

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 100 punti, di cui 60 punti 

assegnati in seguito alla valutazione del CV e i restanti 40 punti assegnati in seguito alla 

valutazione della lettera di motivazioni. 

Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è fissato in 50/100. 

Le candidature saranno sottoposte ad una attività istruttoria da parte dalla Commissione che ne 

verificherà l’ammissibilità sulla base dei seguenti criteri: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggi Massimi  Punteggi Minimi  

a) titoli posseduti 25 13 

b) esperienze pregresse 35 20 

c) qualità e coerenza delle motivazioni esposte dal 

candidato nell’apposita lettera 

40 17 

TOT. 100 50 

 

Sono ammessi a frequentare il programma i primi 25 candidati idonei che si siano collocati in 

posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. 

In caso di ex-aequo precede chi ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione della lettera 

motivazionale, in caso di ulteriore parità, precede il candidato anagraficamente più giovane di età. 

La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul sito internet del Consorzio 

www.spinner.it la settimana successiva alla data di termine per la presentazione della domanda. 

 Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati mediante invio di e-mail. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede del Consorzio Spinner al numero 051/6014300, 

dalle 9.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al giovedì. 

 

L’assegnazione delle agevolazioni nonché la loro possibile revoca saranno regolate da un apposito 

atto giuridico (atto di assegnazione), sottoscritto dal Consorzio Spinner e dall’assegnatario per 

accettazione, nel quale saranno specificati i termini e le relative modalità di accesso e di 

erogazione. 

 
 
ART.5 RINUNCIA 
In caso di rinuncia od interruzione il beneficiario dovrà dare comunicazione immediata al 

Consorzio Spinner, Villa Gandolfi Pallavicini, Via Martelli 22/24, 40138 Bologna, inviando una 

lettera firmata in originale tramite raccomandata a.r. oppure un fax allo 051 532691 o una e-mail 

all’indirizzo segreteriatecnica@spinner.it.  

 

Nei casi di rinuncia all’iscrizione al programma di uno o più candidati ammissibili, si potrà 

procedere allo scorrimento della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa. 

 

 

ART.6 TUTELA DEI DATI PERSONALI  E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
I dati dei quali il Consorzio entrerà in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel 

rispetto del D.Lgs. 196/2003.  

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del 

presente avviso è Paolo Bonaretti.  



 

 

7 

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 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;  

b) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione ai 

bandi per l'accesso alle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale Spinner2013;  

c) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di 

pubblicazione delle graduatorie;  

d) 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;  

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

f) raccogliere dati per finalità statistiche;  

g) 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 in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 

descritte al 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 suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Consorzio 

Spinner individuati quali Incaricati del trattamento.  

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a 

conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per il Consorzio Spinner, previa 

designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di 

protezione.  
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7. Diritti dell'Interessato  
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 

Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del 

“Codice” che qui si riporta:  

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’art. 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.  

8. Titolare e Responsabili 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.  

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 D.Lgs. n. 196/03 sopra 

riportato, rivolgendosi all’indirizzo info@spinner.it. 

 

 

BOLOGNA, 15 ottobre 2013 

 

Il presidente del Consorzio Spinner 

Paolo Bonaretti 


