
Richiesta di candidatura: 
Sportello Confimpreseitalia Innova 

 

Egregio imprenditore/neoimprenditore/aspirante imprenditore, 

ConfimpreseItalia è promotore e attuatore del progetto, finanziato dalla Camera di 

Commercio di Roma nell'ambito del BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ 

DELLE IMPRESE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 2018 – II 

edizione. Il progetto è finalizzato a favorire la nascita di nuove imprese con particolare 

attenzione alle nuove start-up innovative e allo sviluppo delle imprese già esistenti 

implementando politiche e strumenti che possano incentivare i processi di innovazione e la 

trasformazione digitale fornendo assistenza e informazioni sulle opportunità e sugli incentivi 

esistenti a supporto nonché attività di formazione sui temi legati alla nascita e allo sviluppo di 

impresa. In conformità con la “mission” di Confimpreseitalia, particolare attenzione sarà rivolta 

alle imprese sociali e più in generale a quelle del 3° settore. 

Nell'ambito delle attività è prevista l’attivazione di uno sportello telematico denominato 

“Sportello Confimpreseitalia Innova”, che svolgerà sia un ruolo informativo e di 

sensibilizzazione del territorio che consulenziale e di assistenza tecnica alle imprese e agli 

aspiranti imprenditori. 

Accanto alle attività di sportello, sarà realizzato all'interno di una parte dei locali di 

Confimpreseitalia, uno spazio dedicato a start-up dell'Area Metropolitana di Roma di 

Roma. Nella pratica, alle start up e alle future start up verrà offerto gratuitamente 

per un anno uno spazio con strumentazione di ultima generazione. Un luogo quindi 

che offra servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up, in particolare: 

− struttura immobiliare, adeguata ad accogliere start-up; 

− attrezzature adeguate all'attività delle start-up, quali sistemi di accesso in banda larga 

alla rete internet, sala riunioni, ecc... 

− messa a disposizione di consulenti in materia di impresa e innovazione e trasformazione 

digitale; 

− attività formativa sui temi dell'imprenditorialità innovativa e sviluppo di impresa con 

particolare attenzione alle start-up innovative; 

− offrire rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e 

partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up 

 

 

Nel caso fosse interessato, potrà inviare il modulo di candidatura di seguito riportato 

all'indirizzo: info@confimpreseitalia.org entro ________________________________ 

 

mailto:info@confimpreseitalia.org


 

MODULO DI CANDIDATURA 
 
 
 

Cognome   _ Nome  _______________________________ 
 
 

 
codice fiscale |    |__|__|__|   |   |__|__|    |__|__|    |__|__|__|__| sesso |__| 

 
 
 
Nato/a a    prov. |__|__|   Stato:_______________________ 

 

 
 
il  |__|    |/|__|__|/|__|    |__|__| cittadinanza  ___________________________________ 
 
 
 
residente in   prov. |__|__|  
 
 

 

indirizzo  ________________________________________

 

 

n.   

 
 
C.A.P. |__|    |__|__|    
|

 
 
 

 

 

Posta elettronica   

 

 

 

Telefono     
 

 
 
in qualità di: 
 
 

 Potenziale neoimprenditore (se si, sono sufficienti le informazioni fornite) 
 
 

 Titolare/Legale rappresentante dell'impresa: 
 
 
 
 
 

DATI SINTETICI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA 
 
 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 
 
 
 

Forma giuridica     
 
 

codice fiscale / p. IVA    
 
 
 
E' tutto, grazie per la collaborazione. 



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016) 

 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto 

dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:  

Titolare del Trattamento: Confimpreseitalia: info@confimpreseitalia.org 

 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento.2 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti 

cartacei e informatici. 

 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 

agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati 

personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei 

casi previsti dal regolamento.  

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte a Confimpreseitalia: 

info@confimpreseitalia.org 

 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non 

superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque 

non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li 

contiene.  

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
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