Agency di Sviluppo Locale
Compila il form per il servizio alle imprese

Nome e Cognome_____________________________________________________________

Ragione Sociale _____________________________________________________________

Email_________________________________________________________________________

Pec____________________________________________________________________________

Cell___________________________________________________________________________

Si richiede un appuntamento per il seguente servizio:
 Supporto di primo orientamento informativo gratuito per la misura agevolativa “Resto al
Sud”.
L’eventuale attività di accompagnamento di primo livello nell’elaborazione progettuale
dell’idea imprenditoriale e nell’adempimento delle formalità amministrative, verrà
sviluppata in fase di incontro.

Si prega di rinviare il modulo controfirmato al seguente indirizzo: investingallura@cipnes.it

Dichiaro di aver preso visione della informativa privacy presente in calce al presente form contatti e
acconsento alla memorizzazione dei dati personali contenuti nella scheda sopraindicata nel vostro archivio,
secondo quanto stabilito dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679 del 2016,
GDPR.
Firma

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI TRAMITE
IL “FORM CONTATTI”, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR 2016/679
N.B.: L'invio del presente modulo comporta l'accettazione di quanto espresso dalla seguente informativa, ai
sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016.
I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all’incontro di presentazione del
servizio denominato: “Supporto di primo orientamento gratuito per la misura Resto al Sud”.
I dati conferiti confluiranno nel database della Divisione “Supporto Imprese Sviluppo locale”, che potrà
utilizzarli nell’ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare nascita di
nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle
persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento.
I dati da lei inviati saranno utilizzati: (I) allo scopo di poterla ricontattare tramite i riferimenti da lei lasciati
mediante il form “modulo di contatto” messo a disposizione sul sito; (II) ovvero per lo svolgimento di attività
di carattere istituzionale da parte del CIPNES, quali la presentazione di opportunità di accesso a bandi e
agevolazioni pubbliche; (III) svolgimento da parte del Cipnes, in quanto ente accreditato presso Invitalia,
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di attività di monitoraggio e
controllo delle adesioni degli stakeholder locali, attività istruttorie relative alla progettazione del piano di
impresa.
I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative
istituzionali o per l’offerta di servizi, e utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri
sondaggi attinenti l'attività dell’Agency di sviluppo locale. Il trattamento avverrà con modalità cartacea e/o
informatizzata. La informiamo che i suoi dati potranno essere comunicati a terzi, all’Agenzia Invitalia per
l’elaborazione di questionari di valutazione della qualità del servizio finalizzati all’elaborazione di report
statistici, e potranno essere inoltre portati a conoscenza di: a. pubbliche amministrazioni, enti di
certificazione, associazioni o enti del terzo settore che offrono servizi di consulenza e assistenza nella
predisposizione del progetto imprenditoriale; b. banche o istituti di credito idonei ad offrire accesso a misure
di finanziamento dei progetti imprenditoriali; c. soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio per
l’adempimento di specifici obblighi di legge.
I dati personali da lei forniti in fase di compilazione della domanda verranno trattati e conservati per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione della finalità per cui sono stati raccolti. Le ricordiamo, inoltre, che
potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’articolo 17 e ss. del Reg. UE 679/2016.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: CIPNES- Gallura, Via Zambia 7,
07026 Olbia tramite pec a protocollo@pec.cipnes.it o al responsabile del trattamento presso la “Divisione
politiche di supporto alle imprese e per lo sviluppo locale” dott. Giampaolo Saba, g.saba@cipnes.it

La informiamo che, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei dati personali, P.zza di Monte Citorio, 121 –
00186 Roma, tel.: (+39) 06. 696771, email: garante@gdpr.it

