
Modulo per la raccolta dei dati necessari alla
realizzazione della scheda impresa/progetto
La compilazione del modulo è necessaria per la realizzazione della scheda impresa/progetto nella 
sezione STARTUP di EmiliaRomagnaStartUp:  http://www.emiliaromagnastartup.it/it/imprese

*Campo obbligatorio

Dati referente

In questa sezione si richiedono i dati della persona che inserisce le informazioni nel  questionario, al 
fine di poter richiedere eventuali integrazioni ai dati forniti. 
Questi dati non saranno resi pubblici sul sito.

1. Nome e cognome della persona che
inserisce i dati *

2. Mail della persona che inserisce i dati *

EmiliaRomagnaStartUp - Scheda impresa/progetto

Tutti i dati inseriti saranno pubblicati, salvo i campi in cui sia diversamente indicato.

3. Nome dell'impresa o del progetto d'impresa *

4. Descrizione dell'impresa o del progetto d'impresa *
Inserire una descrizione dell'impresa, dei suoi prodotti e servizi e delle innovazioni che li
caratterizzano.Evidenziare eventuali legami con il mondo della ricerca o industriale e/o il
background dei soci.Indicare anche eventuali benefici (finanziamenti e/o servizi) ricevuti da
istituzioni o altri soggetti, premi e menzioni.[Minimo 1000 - Massimo 2000 caratteri]
 

 

 

 

 

5. Vuoi che la scheda della startup sia pubblicata anche nella sezione inglese del sito? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

https://www.google.com/url?q=http://www.emiliaromagnastartup.it/it/imprese&sa=D&ust=1562258866372000&usg=AFQjCNHo1ohjFvqXNcUT35SbR51lDE_Rxg


6. Descrizione dell'impresa o del progetto d'impresa in inglese
SOLO SE SIETE IN POSSESSO DI UN TESTO REALIZZATO DA UN PROFESSIONISTA potete
inserirlo e la scheda sarà contestualmente caricata nella sezione inglese del sito. In caso
contrario periodicamente EmiliaRomagnaStartUp si occuperà di realizzare le traduzioni.
 

 

 

 

 

7. TAG *
In questo campo vanno indicate alcune parole chiave da associare all'impresa
 

 

 

 

 

8. TAG IN INGLESE
Parole chiave da associare all'impresa, da inserire solo nel caso in cui si sia inserita la
descrizione in inglese
 

 

 

 

 

Classificazione per settori

Questa classificazione serve per facilitare la ricerca nel database per i settori di attività delle startup.  
Viene richiesto di indicare il settore in base a ognuna delle seguenti classificazioni: 
 
- Piattaforme della Rete Alta Tecnologia Emilia-Romagna (http://www.retealtatecnologia.it/piattaforme) 
+ Turismo e cultura 
 
- S3 Smart Specialisation Startegy (http://www.regione.emilia-romagna.it/s3) 
 
-LEITs Leadership in Enabling and Industrial Technologies 
(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-
technologies)
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9. Settore di attività *
Es. Faccio software e i miei clienti sono grandi aziende del settore alimentare. Scriverò: settore di
attività ICT e settore di applicazione agrofood
Contrassegna solo un ovale.

 Agroalimentare

 Costruzioni

 Energia e Ambiente

 ICT, Industria Creativa e Design

 Innovazione Sociale

 Meccanica e Materiali

 Scienze della Vita

 Altro

10. Settore di applicazione *
Selezionare una o più risposte
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Agroalimentare

 Costruzioni

 Energia e Ambiente

 ICT, Industria Creativa e Design

 Innovazione Sociale

 Meccanica e Materiali

 Scienze della Vita

 Turismo e cultura

 Altro

11. S3 - Smart Specialisation Strategy *
Selezionare una o più risposte
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Agroalimentare

 Edilizia e Costruzioni

 ICC

 Industrie della salute o del benessere

 Innovazione dei servizi

 Meccatronica e motoristica

 Energia e Sviluppo Sostenibile



12. LEIT's (Leadership in Enabling and Industrial Technologies) *
Selezionare una o più risposte
Seleziona tutte le voci applicabili.

 Advanced Manufacturing Systems

 Advanced Materials

 ICT

 Industrial Biotechnology

 Micro- & Nano-electronics

 Nanotechnology

 Photonics

 Space

 Tecnopolo di Piacenza - Consorzio MUSP

 Tecnopolo di Reggio Emilia

 WeAreStarting

 Nessun sostegno

Soggetti a supporto

Quale dei soggetti della RETE di EmiliaRomagnaStartUp (http://www.emiliaromagnastartup.it/rete) vi 
ha supportato nel vostro percorso

https://www.google.com/url?q=http://www.emiliaromagnastartup.it/rete&sa=D&ust=1562258866382000&usg=AFQjCNEHuWAHayx_AIdL0OpV0L39CCD7Jg


13. Soggetti a supporto *
Indicare quali soggetti sostengono o hanno sostenuto il progetto/l'impresa. Selezionare una o più
risposte.
Seleziona tutte le voci applicabili.

 200 Crowd

 ASTER

 AdottUp

 Alma Cube

 APRE Sportello Emilia-Romagna

 b-ventures

 BAN Bologna

 Barcamper Garage Bologna

 Basement Club

 Bologna Business School

 Bologna Startup

 Camera di Commercio di Reggio Emilia

 Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna

 Cesena Lab

 Cineteca Bologna

 CISE - Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico FC

 Climate-KIC

 CNA Emilia-Romagna

 CNA Innovazione - Area trasferimento tecnologico e innovazione di SIAER Scarl

 CNA Parma

 Co-Start Villa Garagnani

 Confimi Emilia

 Contamination Lab

 Coworking d'impresa - Stars & Cows

 CrowdFundMe

 Democenter - SIPE

 Dpixel

 Erasmus per giovani imprenditori

 EXATR

 Fare Lavoro

 FAV - Fondazione Aldini Valeriani

 FIRST - FINANZIAMENTI PER L'INNOVAZIONE, LA RICERCA E LO SVILUPPO
TECNOLOGICO

 Fondazione Grameen Italia

 Fondazione Reggio Emilia Innovazione

 Fondo Ingenium Emilia-Romagna

 Future Food Accelerator

 Gellify

 Genesi - CCIAA Bologna

 Genesi - CCIAA Modena



 Genesi - CCIAA Ferrara

 Genesi - CCIAA Parma

 Genesi - CCIAA Ravenna

 Hub Modena Nord

 Hurricane Start

 Impact Hub Reggio Emilia

 Incredibol! L'innovazione creativa di Bologna

 Incubatore COLABORA

 InLAB

 Innovami

 Intraprendere a Modena - L'idea si fa impresa

 IRECOOP

 III Istituto Italiano Imprenditorialità

 Italia Startup

 Knowbel

 LAPAM - Confartigianato Modena

 Le Serre di ASTER

 Legacoop Emilia Romagna

 Logisana

 LugoNextLab

 Mamacrowd

 Nuove Idee Nuove Imprese

 Officine ON/OFF

 Parco Torricelli delle Arti e delle Scienze Faventia

 Progetti d'impresa - Provincia di Bologna

 Progetti per l'impresa - Comune di Bologna

 Provincia di Piacenza - Sportello Creazione d'Impresa

 Regione Emilia-Romagna

 Rimini Tourism Innovation Square

 Romagna Innovazione

 San Marino Innovation

 Simpler

 Siprocube

 SPAZI AREA S3 ASTER

 Spazio Grisù

 Sportello Imprese - Provincia di Modena

 Start Cup Emilia-Romagna

 STARTUPpiacenza

 StartYouUp

 T3Lab

 Tecnopolo di Ferrara

 Tecnopolo di Piacenza - Consorzio MUSP



 Tecnopolo di Ravenna - Sede di Ravenna e Faenza

 Tecnopolo di Reggio Emilia

 TIM #WCAP ACCELERATOR

 Trevisan & Cuonzo 4 innovation

 Ufficio Ricerca e Innovazione - Provincia Forlì-Cesena

 UniboLaunchPad

 U-START Incubatore d'impresa della Bassa Romagna (Centuria)

 Upidea! Startup program

 Urban Hub Piacenza

 VZ19

 WeAreStarting

 NESSUN SOSTEGNO

Iscrizione alla sezione speciale delle Camere di Commercio

14. L'impresa è iscritta alla sezione speciale delle Camere di Commercio come startup
innovativa? *
Contrassegna solo un ovale.

 Sì

 No

Contatti Impresa

Tali dati saranno pubblicati, salvo diversamente indicato. 
N.B. EmiliaRomagnaStartUp è riservato alle imprese che hanno sede legale e/o operativa in regione. 
Si prega pertanto di fornire un indirizzo coerente con le finalità del sito.

15. Via, Corso, etc. *

16. Numero civico *

17. Comune e frazione *



18. Provincia *
Indicare la sigla della provincia
Contrassegna solo un ovale.

 BO

 FE

 FC

 MO

 PC

 PR

 RA

 RE

 RN

 Altro: 

19. Indirizzo di posta elettronica aziendale *

20. Sito web
L'indirizzo deve iniziare con http://

21. Numero di telefono aziendale
[Il dato non sarà pubblicato] Si prega di inserire
il numero telefonico nel seguente formato: 00 39
012 345678

Dati e contatti imprenditore

All'interno di questa sezione saranno resi noti i dati inseriti nei campi:  
- Nome 
- Cognome 
- Ruolo aziendale

22. Nome *

23. Cognome *

24. Ruolo aziendale *

25. Data di nascita *
Inserire la data nel formato gg/mm/aaaa



26. Titolo di studio *
Contrassegna solo un ovale.

 Titolo post-laurea (master o dottorato di ricerca)

 Laurea di secondo livello o vecchio ordinamento

 Laurea di primo livello

 Diploma di istruzione secondaria superiore

 Licenza Media

 Licenza Elementare

27. Numero di cellulare *
Questo dato non sarà pubblicato sul sito ma
sarà utilizzato solamente dallo staff di
EmiliaRomagnaStartUp

28. Indirizzo di posta elettronica *

Impresa o progetto

29. Indicare se si tratta di un'impresa o di un progetto d'impresa *
Contrassegna solo un ovale.

 Impresa costituita

 Progetto d'impresa Passa alla domanda 38.

Dati dell'impresa

30. Forma giuridica *
Contrassegna solo un ovale.

 Società semplice

 Società per azioni

 Società in nome collettivo

 Società consortile a responsabilità limitata

 Società a responsabilità limitata

 Impresa Individuale

 Società consortile per azioni

 Società cooperativa

 Società in accomandita semplice

 Società in accomandita per azioni

 Associazione

 S.r.l. semplificata

31. Data di costituzione *
Indicare la data nel formato gg/mm/aaaa



32. Capitale sociale *
Non utilizzare separatori e non inserire numeri
decimali. Es. 12.468,17 Euro va indicato 12468.
Questa informazione non sarà resa pubblica sul
sito

33. Partita IVA *

34. Codice Fiscale *

Fatturato e personale
Tutti i dati della sezione non saranno resi noti sul sito.

35. Fatturato ultimo bilancio
Non utilizzare separatori e non inserire numeri
decimali. Es. 12.468,17 Euro va indicato 12468

36. Personale anno in corso
Il dato richiesto si riferisce al numero di persone
coinvolte internamente full time in unità di lavoro
a tempo pieno. (Es. 2 part time = 1; 1 part time e
1 full time = 1,5) Indicare il personale
dell'impresa a partire dall'anno di costituzione o,
se l'impresa ha più di cinque anni, indicare il
personale negli ultimi 5 anni. I dati relativi al
personale non saranno resi pubblici sul sito.

37. Personale anno passato
Il dato richiesto si riferisce al numero di persone
coinvolte internamente full time in unità di lavoro
a tempo pieno. (Es. 2 part time = 1; 1 part time e
1 full time = 1,5) Indicare il personale
dell'impresa a partire dall'anno di costituzione o,
se l'impresa ha più di cinque anni, indicare il
personale negli ultimi 5 anni. I dati relativi al
personale non saranno resi pubblici sul sito.

Profili social

38. Pagina Facebook

39. Profilo Twitter

40. Canale YouTube



41. Profilo Linkedin

42. Profilo Pinterest

43. Profilo Google+

44. Feed RSS

Logo

Vi preghiamo gentilmente di inviare il vostro logo all'indirizzo startup@emiliaromagnastartup.it con le 
seguenti caratteristiche: 
Il file deve pesare meno di 20 MB. 
Tipi di file permessi: png gif jpg jpeg. 
La dimensione dell'immagine deve essere inferiore a 640x480 pixel. 

Informativa Privacy (ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003)
1. Premessa 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196, denominato “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, desideriamo informarla che ASTER Soc. cons. p.a., in 
qualità di gestore del portale EmiliaRomagnaStartUp per conto della Regione Emilia-Romagna, 
gestisce un archivio di dati personali forniti con la presente scheda. 
 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della compilazione e di eventuali successive modifiche e aggiornamenti della 
“Scheda Impresa/Progetto” nell’ambito del portale EmiliaRomagnaStartUp. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati inseriti sono trattati per le seguenti finalità: 
• pubblicazione di una scheda informativa sul progetto imprenditoriale/sull’impresa nella sezione 
appositamente dedicata sul portale gestito da ASTER www.emiliaromagnastartup.it consultabile dal 
pubblico; 
• segnalazione ed invio da parte di ASTER di comunicazioni relative a iniziative, bandi, 
opportunità, di potenziale interesse per il progetto imprenditoriale/l’impresa; 
• realizzazione da parte di ASTER di attività di reporting alla Regione Emilia-Romagna 
relativamente ai contenuti del portale e alla sua gestione; 
• attività di promozione e comunicazione al pubblico relative al portale, alla sua implementazione e 
funzionamento; 
• consentire eventuali verifiche e controlli previste dalle normative vigenti in materia. 
Per garantire la verifica delle funzionalità del database e del portale, la informiamo inoltre che i dati 
potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione. 
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 

mailto:startup@emiliaromagnastartup.it
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conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I dati sono trattati dagli operatori di ASTER, individuati quali Incaricati del trattamento. 
I dati potranno essere diffusi o comunicati agli altri soggetti che aderiscono alla rete 
EmiliaRomagnaStartUp sempre comunque con riferimento ad attività svolte nell’ambito del portale. 
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a 
conoscenza dei dati professionisti o società terze fornitori di servizi di ASTER previa designazione in 
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 
 
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 ASTER Soc. cons. pA 
Via Gobetti 101 Bologna, email: privacy@aster.it.

45. *
Contrassegna solo un ovale.

 Dichiaro di aver letto e di accettare l’informativa sulla Privacy
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