Formulario uP sTart
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PROPONENTE
Ragione sociale (in caso di soggetto giuridico costituito. Si prega di COMPILARE TUTTI I
CAMPI)

Scrivere qui
Indirizzo Scrivere qui Città Scrivere qui Provincia Scrivere qui
Telefono Scrivere qui Fax Scrivere qui Sito web Scrivere qui
Anno di costituzione Scrivere qui Settore Scrivere qui
Nome e Cognome Referente Scrivere qui
Cell. Scrivere qui E-mail Scrivere qui

Proponente Persona fisica (in caso di impresa da costituire. Si prega di COMPILARE TUTTI
I CAMPI)

Ripetere la sezione in caso di più proponenti. Se ritenuto utile ai fini della
valutazione, allegare curriculum vitae.
Nome e cognome Scrivere qui Indirizzo Scrivere qui
Telefono Scrivere qui Fax Scrivere qui Cell. Scrivere qui
E-mail Scrivere qui Anno di nascita Scrivere qui
Professione Scrivere qui

DESCRIZIONE DELL’IDEA
Descrivere l’idea, le finalità, gli obiettivi e l’innovazione ad essa collegata,
evidenziandone le peculiarità, sia in termini tecnologici che organizzativi, e i
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bisogni che soddisfa. Indicare il valore aggiunto del prodotto/servizio o del
processo innovato. Segnalare link di articoli già pubblicati.
Max 4000 caratteri spazi inclusi
Scrivere qui
DESCRIZIONE del TEAM
Indicare i componenti del Team che sviluppano l’idea specificando, per ciascuno, il
ruolo, le competenze, le esperienze acquisite nell’ambito del mercato di
riferimento.
Max 2000 caratteri
Scrivere qui
DESIGN
Descrivere il prodotto/servizio (clienti target, canali di comunicazione e
distribuzione, risorse necessarie per lo sviluppo dell’idea, attività funzionali
all’operatività del modello di business, partner).
Descrivere il mercato cui si riferisce l’idea (previsioni di crescita, accesso a futuri
mercati, strategica di marketing e vendita, competitors, barriere all’ingresso).
Indicare il flusso di incassi generato dalla vendita dei prodotti e/servizi, e i costi di
struttura che l’azienda dovrà sostenere.
Indicare, se e come, si ritiene di tutelare l’idea (brevetti, first mover, ecc).
Specificare se sono stati realizzati dei test sul prodotto/servizio (indicare il
campionamento).
Max 5000 caratteri spazi inclusi
È possibile allegare un solo file pdf con schema sinottico del business model.

Scrivere qui
EXECUTION
(da non compilare in caso di impresa non registrata)
Presentare l’avanzamento dello sviluppo tecnico raggiunto, indicando obiettivi
perseguiti, release di prodotto/servizio, presenza di eventuali partner e
finanziamenti ricevuti.
Max 3000 caratteri spazi inclusi
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Scrivere qui

DA ALLEGARE
-

-

SINTESI/ARTICOLO PROGETTO, di 1721 caratteri spazi inclusi, in
formato doc o docx o pdf non protetto. Questo testo/articolo sarà
pubblicato sia sul sito web del Premio www.premiobestpractices.it che nel volume
cartaceo;
Logo dell’azienda proponente (nel caso di società costituita), in formato jpg
ad alta definizione 300 dpi, oppure tiff o pdf;
Logo del progetto/idea, se disponibile, in formato jpg ad alta definizione
300 dpi, oppure tiff o pdf;
Estremi del pagamento della quota di iscrizione.

******

AUTORIZZAZIONE ALLA DIVULGAZIONE
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, il sottoscritto Scrivere qui , in relazione
alla richiesta di partecipazione alla Sezione uP sTart “Paolo Traci” del Premio Best
Practices per l’Innovazione di Confindustria Salerno
accetta
integralmente il Regolamento della Sezione uP sTart, pubblicato sul sito
http://www.premiobestpractices.it
autorizza
alla divulgazione, anche tramite media, dei contenuti del progetto presentato e
dell’azienda proponente, compresi eventuali partner coinvolti
risponde
nei confronti di partner/soggetti coinvolti per l’autorizzazione concessa, e solleva
Confindustria Salerno da ogni responsabilità.
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Firma

Scrivere qui

Informativa sul trattamento dei dati personali La presente informativa è resa nel
rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: il “Regolamento”) e spiega i
trattamenti dei dati personali da parte di Confindustria Salerno, con sede in Via Madonna di
Fatima, 194 - 84129 Salerno (di seguito, per brevità, anche il “Titolare” o “Confindustria
Salerno”). Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato mediante idonei strumenti
cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Categorie di dati personali Dati acquisiti per l’iscrizione al premio Il Titolare tratterà i suoi
dati anagrafici (ad esempio: nome, cognome, indirizzo, e-mail) esclusivamente per le finalità e
nei limiti indicati al paragrafo successivo.
Finalità e base giuridica del trattamento a) per le finalità connesse al Premio I suoi dati
personali saranno trattati dal Titolare per consentirle di fruire dei servizi offerti dal Titolare e
connessi con l’iscrizione e la partecipazione al Premio Best Practices per l’Innovazione. Il
conferimento di tali dati è necessario.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità
della comunicazione Il Titolare potrà comunicare, per le medesime finalità, alcuni suoi dati
personali anche a soggetti terzi, che tratteranno i suoi dati personali in qualità di Responsabili
del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare in
qualsiasi momento. L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare
scrivendo a Confindustria Salerno, con sede in Via Madonna di Fatima, 194 - 84129 Salerno.
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Periodo di conservazione dei dati e durata dei trattamenti I suoi dati saranno
oggetto di conservazione per tutta la durata del rapporto contrattuale con il Titolare; in seguito
alla cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo avvenuta, i dati saranno conservati per un
periodo di 10 anni esclusivamente per esigenze di tutela dei diritti del Titolare e per
l’adempimento di obblighi di legge. Successivamente, salvo che non sia esercitato alcuno dei
diritti di cui al paragrafo successivo, i suoi dati saranno utilizzati anche per aggiornarla sulle
successive attività connesse al Premio.
Diritti degli interessati La informiamo che, in conformità alla vigente disciplina, ha i seguenti
diritti: chiedere e ottenere informazioni circa l’esistenza di propri dati nella disponibilità del
Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi automatizzati,
chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il trasferimento ad altro titolare; chiedere e
ottenere la modifica e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o
incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei suoi
dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per
le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo che
precede. In particolare, le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso
dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di
limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE
2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. Tali richieste
potranno essere indirizzate al Titolare Confindustria Salerno, con sede in Via Madonna di
Fatima, 194 - 84129 Salerno. La informiamo inoltre che ai sensi della disciplina vigente può
proporre eventuali reclami riguardanti i trattamenti di suoi dati personali al Garante per la
protezione dei dati personali.
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