
         

 

 

 

RIC INCUBATOR AND ACCELERATOR PROGRAMME

 

 

Premessa 

RIC Incubator and Accelerator Programme

accelerazione di impresa gestito da Aster in qualità di partner 

Innovation Community on Climate Change

l’Innovazione e la Tecnologia. 

Il programma è finalizzato a favorire lo sviluppo d

low-carbon economy (economia a basse emissioni di carbonio), attraverso un pacchetto di servizi 

gratuito per i partecipanti selezionati

Il programma è articolato in 3 parti

1. “Development of an initial business

10 idee d’impresa 

2. “Verify hypothesis and meet clients

3. “Preparation for Investment readiness

Obiettivi delle 3 parti del programma 

1. assistere fino a 10 idee di impresa a definire gli aspetti essenziali di un progetto 

imprenditoriale  

2. verificare la fattibilità tecnico/economica

3. sostenere 2 start-up attraverso l’erogazione di 

all’investor readiness e contributi finanziari per l’acquisto di attrezzatura

Alla sua seconda edizione, il programma è 

(Germania), West Midlands (Regno Unito), Comunidad Valenciana (Spagna), Central Hungary 

(Ungheria) e Lower Silesia (Polonia).
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RIC INCUBATOR AND ACCELERATOR PROGRAMME  - EMILIA-

Edizione 2013 

Invito a presentare proposte 

Incubator and Accelerator Programme  - Emilia-Romagna  è il programma di 

accelerazione di impresa gestito da Aster in qualità di partner dell’iniziativa europea 

on Climate Change (Climate-KIC) promossa dall’Istituto Europeo per 

favorire lo sviluppo di nuovi progetti d’impresa nel settore della c.d. 

(economia a basse emissioni di carbonio), attraverso un pacchetto di servizi 

gratuito per i partecipanti selezionati.  

arti: 

Development of an initial business plan and financial model”, che fornisce

erify hypothesis and meet clients” – che fornisce supporto a 3 progetti d’impresa

Preparation for Investment readiness” – che fornisce supporto a 2 start

programma sono: 

idee di impresa a definire gli aspetti essenziali di un progetto 

verificare la fattibilità tecnico/economica/commerciale di 3 progetti imp

up attraverso l’erogazione di consulenze specialistiche 

contributi finanziari per l’acquisto di attrezzatura

Alla sua seconda edizione, il programma è realizzato in 6 regioni: Emilia

(Germania), West Midlands (Regno Unito), Comunidad Valenciana (Spagna), Central Hungary 

(Ungheria) e Lower Silesia (Polonia). 
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-ROMAGNA 

il programma di incubazione e 

dell’iniziativa europea   Knowledge 

dall’Istituto Europeo per 

i nuovi progetti d’impresa nel settore della c.d. 

(economia a basse emissioni di carbonio), attraverso un pacchetto di servizi 

”, che fornisce supporto fino a 

supporto a 3 progetti d’impresa 

2 start-up già costituite 

idee di impresa a definire gli aspetti essenziali di un progetto 

di 3 progetti imprenditoriali 

consulenze specialistiche finalizzate anche 

contributi finanziari per l’acquisto di attrezzatura specialistica. 

Emilia-Romagna, Hessen 

(Germania), West Midlands (Regno Unito), Comunidad Valenciana (Spagna), Central Hungary 



         

 

 

 

 

ART 1 - DESTINATARI 

Il programma è aperto a portatori di idee e/o progetti imprenditoriali e a start

settore della low carbon economy

Sono ammessi a partecipare al programma

Emilia-Romagna e startup con sede legale e

delle seguenti categorie: 

a) Aspiranti imprenditori (individualmente o in team) che intendano avviare iniziative di 

sviluppo di prodotti e servizi 

i) studenti universitari, laureati, dottorandi, ricercatori e 

degli Atenei universitari italiani;

ii) studenti e diplomati degli istituti secondari superiori;

iii) persone fisiche con esperienza imprenditoriale

b) Start-up costituite dopo il 1 maggio 2012, operanti nel 

ricercando supporto nell’approfondimento del proprio modello di business

c) Imprese costituite dopo il 1 gennaio 20

business nel low carbon market

 

ART 2 – TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI

Le idee imprenditoriali che partecipano 

- Carattere di innovatività dei prodotti/servizi offerti

- Buone potenzialità di mercato

- Low carbon impact della proposta

 

ART 3 - CASI DI NON AMMISSIBILITA'

Non saranno considerati ammissibili all'iniziativa:
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Il programma è aperto a portatori di idee e/o progetti imprenditoriali e a start

low carbon economy. 

al programma esclusivamente persone residenti e/o domiciliate

e startup con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna

Aspiranti imprenditori (individualmente o in team) che intendano avviare iniziative di 

sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel low carbon market, che siano

studenti universitari, laureati, dottorandi, ricercatori e assegnisti di ricerca, professori

degli Atenei universitari italiani; 

diplomati degli istituti secondari superiori; 

persone fisiche con esperienza imprenditoriale. 

costituite dopo il 1 maggio 2012, operanti nel low carbon market

ricercando supporto nell’approfondimento del proprio modello di business

Imprese costituite dopo il 1 gennaio 2009 che stiano sviluppando un nuovo progetto di 

low carbon market. 

TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI  

Le idee imprenditoriali che partecipano al programma devono possedere i seguenti requisiti:

Carattere di innovatività dei prodotti/servizi offerti 

di mercato  

della proposta 

CASI DI NON AMMISSIBILITA'  

Non saranno considerati ammissibili all'iniziativa: 

Regional Innovation Implementation Community (RIC) 
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Il programma è aperto a portatori di idee e/o progetti imprenditoriali e a start-up già attive nel 

ersone residenti e/o domiciliate in 

Romagna, che rientrino in una 

Aspiranti imprenditori (individualmente o in team) che intendano avviare iniziative di 

siano: 

assegnisti di ricerca, professori 

low carbon market, che stiano 

ricercando supporto nell’approfondimento del proprio modello di business. 

che stiano sviluppando un nuovo progetto di 

devono possedere i seguenti requisiti: 



         

 

 

 

- I soggetti privi dei requisiti previsti dall

- Progetti che non possiedano le caratteristiche di cui all’art.2 del presente 

 

ART 4 - FASI e DURATA 

Il programma si compone di 3 fasi autonome e distinte

1. Development of an initial business plan and financi al model

• Obiettivo: sostenere 

aspetti fondamentali di un progetto imprenditoriale.

• Durata: Maggio - Settembre

• Servizi offerti: assistenza 

imprenditoriale 

• Risultati: Redazione

modello di documento sarà fornito da Aster

2. Verify hypothesis and meet clients

• Obiettivo: verificare la fattibilità tecnico/economica di 3 progetti imprenditoriali.

• Durata: Giugno – 

• Servizi offerti: assistenza allo sviluppo del progetto, formazione specialistica

giornate di consulenza specialistica.

• Risultati: Redazione

3. Preparation for Investment readiness

• Obiettivo: sostenere 2

l’acquisto di attrezzatura

sviluppo del business.

• Durata: Settembre 

• Servizi offerti: erogazione di contributi finanziari par

consulenza specialistica.
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I soggetti privi dei requisiti previsti dall’art 1 del presente invito 

Progetti che non possiedano le caratteristiche di cui all’art.2 del presente 

Il programma si compone di 3 fasi autonome e distinte 

Development of an initial business plan and financi al model  

sostenere fino a un massimo di 10 idee di impresa nella definizione degli 

aspetti fondamentali di un progetto imprenditoriale. 

Settembre 

assistenza e formazione finalizzate allo sviluppo del progetto

Redazione di un documento relativo al progetto d’impresa sviluppato. Il 

modello di documento sarà fornito da Aster. 

Verify hypothesis and meet clients  

verificare la fattibilità tecnico/economica di 3 progetti imprenditoriali.

 Dicembre 

offerti: assistenza allo sviluppo del progetto, formazione specialistica

giornate di consulenza specialistica. 

: Redazione di un business plan relativo al progetto d’impresa proposto. 

Preparation for Investment readiness  

Obiettivo: sostenere 2 start-up attraverso l’erogazione di contributi finanziari per 

l’acquisto di attrezzatura specialistica e 5 giornate di consulenza finalizzate allo 

sviluppo del business. 

Durata: Settembre – Dicembre 

Servizi offerti: erogazione di contributi finanziari pari a euro 8.000

specialistica. 

Regional Innovation Implementation Community (RIC) 
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Progetti che non possiedano le caratteristiche di cui all’art.2 del presente invito 

idee di impresa nella definizione degli 

allo sviluppo del progetto 

documento relativo al progetto d’impresa sviluppato. Il 

verificare la fattibilità tecnico/economica di 3 progetti imprenditoriali. 

offerti: assistenza allo sviluppo del progetto, formazione specialistica, 7 

elativo al progetto d’impresa proposto.  

up attraverso l’erogazione di contributi finanziari per 

specialistica e 5 giornate di consulenza finalizzate allo 

euro 8.000, formazione e 



         

 

 

 

• Risultati: Redazione di un 

La possibilità di accedere alla fase 3 è riconosciuta esclusivamente alle start

costituite così come descritte ai punti b) e

L’assegnazione delle agevolazioni 

possibile revoca, saranno regolate da un apposito atto giuridico sottoscritto 

beneficiario per accettazione, nel quale saranno specificate l’entità delle agevolazioni concesse, i 

termini e le relative modalità di accesso.

 

ART 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter accedere al programma è necessario compilare il 

e il modulo per il curriculum vitae

gli allegati sono reperibili sul sito

programma Ric Incubator and Accelerator

. 

La domanda di partecipazione deve essere effettuata tramite 

programme@emiliaromagnastartup.it

p.a., via Gobetti 101 – 40129 Bologna, indicando sulla busta RIC

A seconda della fase a cui si intende partecipare, sono previste le seguenti scadenze:

• Fase 1 – Development of an initial business

• Fase 2 – Verify hypothesis and meet clients

• Fase 3 – Preparation for Investment readiness 

ART 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La selezione delle domande pervenute verrà effettuata da 
nominato da Aster sulle proposte ritenute ammissibili in seguito a verifica preliminare della 
completezza della documentazione richiesta e del rispetto dei requisiti di 

La selezione verrà eseguita sulla base di 
di valori soglia da 1 a 10 (1 - min; 10 
soglia minimo. 
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Redazione di un piano di sviluppo dell’impresa  

La possibilità di accedere alla fase 3 è riconosciuta esclusivamente alle start

ai punti b) e c) dell’art. 1 del presente invito. 

agevolazioni e dei contributi finanziari previsti dalle 3 fasi

saranno regolate da un apposito atto giuridico sottoscritto 

nel quale saranno specificate l’entità delle agevolazioni concesse, i 

termini e le relative modalità di accesso. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

accedere al programma è necessario compilare il modulo previsto

il modulo per il curriculum vitae (allegare i curriculum di tutti i membri del gruppo

sono reperibili sul sito www.emiliaromagnastartup.it, nella 

Ric Incubator and Accelerator Programme - Emilia-Romagna.  

La domanda di partecipazione deve essere effettuata tramite invio dei moduli all’indirizzo

programme@emiliaromagnastartup.it e tramite raccomandata a.r. all’indirizzo di Aster S. Cons. 

40129 Bologna, indicando sulla busta RIC-Programme

A seconda della fase a cui si intende partecipare, sono previste le seguenti scadenze:

Development of an initial business plan and financial model 

erify hypothesis and meet clients –  8 giugno 2013  

Preparation for Investment readiness – 14 settembre 2013   

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE  

ezione delle domande pervenute verrà effettuata da un apposito Comitato di
sulle proposte ritenute ammissibili in seguito a verifica preliminare della 

completezza della documentazione richiesta e del rispetto dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2.

La selezione verrà eseguita sulla base di criteri cui sarà abbinato un punteggio mediante l’utilizzo 
min; 10 - max). Per ciascun criterio sarà inoltre previsto un valore di 

Regional Innovation Implementation Community (RIC) 
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La possibilità di accedere alla fase 3 è riconosciuta esclusivamente alle start-up e alle imprese 

previsti dalle 3 fasi, nonché la loro 

saranno regolate da un apposito atto giuridico sottoscritto da Aster e dal 

nel quale saranno specificate l’entità delle agevolazioni concesse, i 

modulo previsto  per la fase prescelta 

allegare i curriculum di tutti i membri del gruppo ). I moduli e 

 sezione dedicata al 

dei moduli all’indirizzo ric-

all’indirizzo di Aster S. Cons. 

Programme. 

A seconda della fase a cui si intende partecipare, sono previste le seguenti scadenze: 

– 6 maggio 2013  

   

un apposito Comitato di Valutazione 
sulle proposte ritenute ammissibili in seguito a verifica preliminare della 

cui agli artt. 1 e 2. 

cui sarà abbinato un punteggio mediante l’utilizzo 
max). Per ciascun criterio sarà inoltre previsto un valore di 



         

 

 

 

Criteri di valutazione per l’accesso alla fase 1

• Innovatività, originalità 

• Identificazione del mercato

• Impatto del progetto sul climate change

• Team di progetto- coerenza delle singole competenze dei compone
progettuali (soglia minima 6)

• Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minima 6)

A parità di punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 
seguenti caratteristiche: 

• età dei proponenti non superiore a 35 anni

• progetto di ricerca in fase avanzata

• partnership di ricerca/industriale

Criteri di valutazione per l’accesso alla fase 

• Innovatività, originalità dell’idea (soglia minima 6)

• Potenzialità del mercato (

• Impatto del progetto sul climate change (soglia minima 5)

• Competenze dei proponent
manageriali, business planning (soglia minima 5)

• Legami con le strutture di ricerca e/o partner 

• Rilevanza dei servizi offerti dal programma RIC
progetto imprenditoriale proposto (soglia minima 6)

• Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minima 6)

A parità di punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 
seguenti caratteristiche: 

• Conoscenza ed esperienze maturate da parte di uno o più dei proponenti nel mondo 
industriale; 

• Partecipazione di uno o più dei proponenti a proget
regionale, nazionale o europeo;

              Regional Innovation Implementation Community (RIC)

utazione per l’accesso alla fase 1 

Innovatività, originalità dell’idea (soglia minima 6) 

Identificazione del mercato (soglia minima 5) 

Impatto del progetto sul climate change (soglia minima 5) 

coerenza delle singole competenze dei compone
progettuali (soglia minima 6) 

Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minima 6)

A parità di punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 

roponenti non superiore a 35 anni 

progetto di ricerca in fase avanzata/ esistenza prototipi 

erca/industriale 

Criteri di valutazione per l’accesso alla fase 2 

Innovatività, originalità dell’idea (soglia minima 6) 

mercato (soglia minima 5) 

Impatto del progetto sul climate change (soglia minima 5) 

dei proponenti in materie economico-finanziarie, marketing e vendite, 
manageriali, business planning (soglia minima 5) 

Legami con le strutture di ricerca e/o partner industriali (soglia minima 4)

Rilevanza dei servizi offerti dal programma RIC-Incubator and Accelerator 
progetto imprenditoriale proposto (soglia minima 6) 

Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minima 6)

punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 

Conoscenza ed esperienze maturate da parte di uno o più dei proponenti nel mondo 

Partecipazione di uno o più dei proponenti a progetti di ricerca finanziati in ambito 
regionale, nazionale o europeo; 

Regional Innovation Implementation Community (RIC) 
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coerenza delle singole competenze dei componenti con le attività 

Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minima 6) 

A parità di punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 

finanziarie, marketing e vendite, 

(soglia minima 4) 

Incubator and Accelerator rispetto al 

Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minima 6) 

punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 

Conoscenza ed esperienze maturate da parte di uno o più dei proponenti nel mondo 

ti di ricerca finanziati in ambito 



         

 

 

 

• Erogazione di servizi o vendita di prodotti che sfruttano un brevetto (esistente o in corso 
di presentazione) da parte della neo

 

Criteri di valutazione per l’accesso alla fase 

• Innovatività, originalità dell’idea (soglia minima 6)

• Impatto del progetto sul climate change (soglia minima 5)

• Livello di conoscenza del mercato di riferimento (soglia minima 5)

• Livello di conoscenza della concorrenza (soglia minima 5)

• Competenze dei propo
manageriali, business planning (soglia minima 5)

• Legami con le strutture di ricerca e/o partner industriali

• Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minim

A parità di punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 
seguenti caratteristiche: 

• Conoscenza ed esperienze maturate da parte di uno o più dei proponenti nel mondo 
industriale; 

• Erogazione di servizi o vendita di
di presentazione) da parte della neo

• Esistenza di un prototipo/prodotto

 

L'elenco delle proposte selezionate verrà comunicato sul sito 

10 giorni dalla data di scadenza. 

 

ART 7 – RESPONSABILITA’ E RISERVATEZZA

Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei 

dati e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati 

nell’ambito della partecipazione al 

suddetti contenuti, né per eventuali inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui. Ogni 
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Erogazione di servizi o vendita di prodotti che sfruttano un brevetto (esistente o in corso 
di presentazione) da parte della neo-impresa. 

Criteri di valutazione per l’accesso alla fase 3 

nnovatività, originalità dell’idea (soglia minima 6) 

Impatto del progetto sul climate change (soglia minima 5) 

Livello di conoscenza del mercato di riferimento (soglia minima 5) 

Livello di conoscenza della concorrenza (soglia minima 5) 

dei proponenti in materie economico-finanziarie, marketing e vendite, 
manageriali, business planning (soglia minima 5) 

Legami con le strutture di ricerca e/o partner industriali (soglia minima 4)

Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minim

A parità di punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 

Conoscenza ed esperienze maturate da parte di uno o più dei proponenti nel mondo 

Erogazione di servizi o vendita di prodotti che sfruttano un brevetto (esistente o in corso 
di presentazione) da parte della neo-impresa. 

Esistenza di un prototipo/prodotto 

L'elenco delle proposte selezionate verrà comunicato sul sito www.emiliaromagnastartup

 

RESPONSABILITA’ E RISERVATEZZA  

Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei 

dati e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati 

nell’ambito della partecipazione al presente programma . ASTER non è pertanto responsabile per i 

suddetti contenuti, né per eventuali inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui. Ogni 

Regional Innovation Implementation Community (RIC) 
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Erogazione di servizi o vendita di prodotti che sfruttano un brevetto (esistente o in corso 

 

finanziarie, marketing e vendite, 

(soglia minima 4) 

Qualità e accuratezza della presentazione della domanda (soglia minima 6) 

A parità di punteggio sono considerate prioritarie le candidature che presentino una o più delle 

Conoscenza ed esperienze maturate da parte di uno o più dei proponenti nel mondo 

prodotti che sfruttano un brevetto (esistente o in corso 

www.emiliaromagnastartup.it entro 

Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei 

dati e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati 

R non è pertanto responsabile per i 

suddetti contenuti, né per eventuali inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui. Ogni 



         

 

 

 

eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà essere 

soddisfatta direttamente dal candidato.

ASTER si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o 

indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti all’organizzazione ed alla realizzazione del 

progetto nonché per scopi istituzionali, 

durante l’organizzazione e la realizzazione dello stesso.

ART 8 – TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali forniti ad ASTER saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 

del presente bando e per scopi istituzionali e verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del 

presente avviso. 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati pers

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

seguito denominato “Codice”), Aster, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire 

informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali. 

Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effett

interessato, al momento della presentazione ad ASTER 

successive di comunicazione. 

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 di 

ASTER e/o che hanno preso parte ad attività ed eventi di promozione e di sensibilizzazione 

organizzati nell'ambito del Programma “
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eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà essere 

dal candidato. 

ASTER si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o 

indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti all’organizzazione ed alla realizzazione del 

progetto nonché per scopi istituzionali, notizie e dati relativi ai candidati di cui verrà a conoscenza 

durante l’organizzazione e la realizzazione dello stesso. 

TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali forniti ad ASTER saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 

e per scopi istituzionali e verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati pers onali 

n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito denominato “Codice”), Aster, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire 

informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.  

accolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 

momento della presentazione ad ASTER della candidatura e durante tutte le fasi 

dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

registrare i dati relativi alle persone che hanno ricevuto informazioni dagli operatori di 

ASTER e/o che hanno preso parte ad attività ed eventi di promozione e di sensibilizzazione 

bito del Programma “Ric Incubator and Accelerator”

Regional Innovation Implementation Community (RIC) 
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eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà essere 

ASTER si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o 

indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti all’organizzazione ed alla realizzazione del 

notizie e dati relativi ai candidati di cui verrà a conoscenza 

Tutti i dati personali forniti ad ASTER saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità 

e per scopi istituzionali e verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte integrante del 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito denominato “Codice”), Aster, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire 

stesso forniti, in qualità di 

della candidatura e durante tutte le fasi 

registrare i dati relativi alle persone che hanno ricevuto informazioni dagli operatori di 

ASTER e/o che hanno preso parte ad attività ed eventi di promozione e di sensibilizzazione 

Ric Incubator and Accelerator”; 



         

 

 

 

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

presente bando e ad eventuali bandi successivi per l'accesso alle agevolazioni previste;

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

pubblicazione dell’elenco delle proposte selezionate

d. organizzare e realizzare l’erogazione delle agevolazioni e 

bando; 

e. inviare – anche a mezzo posta elett

Incubator and Accelerator”

f. realizzare attività di verifica e controllo previste dal

g. raccogliere dati per finalità statistich

h. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia.

Per garantire l'efficienza nella gestione del Programma

essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

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. 

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di essi non sarà possibile adempiere alle 

finalità descritte sopra. 

Categorie di soggetti ai quali i 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di Aster individuati 

quali Incaricati del trattamento.  
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registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al 

presente bando e ad eventuali bandi successivi per l'accesso alle agevolazioni previste;

i istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di 

dell’elenco delle proposte selezionate; 

organizzare e realizzare l’erogazione delle agevolazioni e dei servizi previsti dal presente 

anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa il Programma “

Incubator and Accelerator”, seminari, conferenze, eventi, organizzati da ASTER;

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

raccogliere dati per finalità statistiche; 

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

nella gestione del Programma, si informa inoltre che i dati potrebbero 

essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 

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, 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Facoltatività del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di essi non sarà possibile adempiere alle 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirn e a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  

dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di Aster individuati 
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registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al 

presente bando e ad eventuali bandi successivi per l'accesso alle agevolazioni previste; 

i istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di 

dei servizi previsti dal presente 

circa il Programma “Ric 

, seminari, conferenze, eventi, organizzati da ASTER; 

le normative vigenti in materia; 

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

, si informa inoltre che i dati potrebbero 

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, 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza di essi non sarà possibile adempiere alle 

dati possono essere comunicati o che possono venirn e a 

dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di Aster individuati 



         

 

 

 

Esclusivamente per le finalità previste 

società terze fornitrici di servizi per Aster, previa designazione in qualità di Responsabili del 

trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Diritti dell'Interessato 

Si informa, 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, 
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per le finalità previste sopra, possono venire a conoscenza dei dati personali 

società terze fornitrici di servizi per Aster, previa designazione in qualità di Responsabili del 

trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 

Si informa, 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” 

ritto 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: 

 

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 

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, 

teressato 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 

i 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 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
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, possono venire a conoscenza dei dati personali 

società terze fornitrici di servizi per Aster, previa designazione in qualità di Responsabili del 

Si informa, 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” 

ritto 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. 

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 

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, 

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 

i cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

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 pubblicitari

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è ASTER S. Cons. p.a., Via Gobetti 101, 40129 Bologna.

L’interessato potrà rivolgersi a Aster S. Cons. p.a. per far valere i suoi diritti così co

D. Lgs 196/2003, scrivendo a: privacy@aster.it

 

ART 9 - INFORMAZIONI 

Le informazioni relative al presente bando con la relativa modulisti

comunicazioni successive saranno disponibili sul 

Per informazioni o situazioni che non trovino riscontro nel seguente bando è possibile rivolgersi a 

ASTER, da lunedi a venerdi dalle ore 09,00 alle ore 13,00 al numero +39

mail all'indirizzo info-ric-programme@emiliaromagnastartup.it
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eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

tto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitari

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare e Responsabile del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati è ASTER S. Cons. p.a., Via Gobetti 101, 40129 Bologna.

ersi a Aster S. Cons. p.a. per far valere i suoi diritti così co

privacy@aster.it. 

Le informazioni relative al presente bando con la relativa modulistica, eventuali chiarificazioni e 

comunicazioni successive saranno disponibili sul sito www.emiliaromagnastartup.it

Per informazioni o situazioni che non trovino riscontro nel seguente bando è possibile rivolgersi a 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 al numero +39 051

programme@emiliaromagnastartup.it. 
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eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

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. 

Il titolare del trattamento dei dati è ASTER S. Cons. p.a., Via Gobetti 101, 40129 Bologna. 

ersi a Aster S. Cons. p.a. per far valere i suoi diritti così come previsti dal 

ca, eventuali chiarificazioni e 

emiliaromagnastartup.it. 

Per informazioni o situazioni che non trovino riscontro nel seguente bando è possibile rivolgersi a 

051 6398099, oppure via 


