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ERstartup@SMAU2016 

SMAU Milano 2016 

 
Milano, 25-27 ottobre 2016 

 

Regolamento per la selezione  
Il presente regolamento ha come obiettivo la definizione di criteri e modalità di selezione per la 
partecipazione di startup e progetti d’impresa all’iniziativa “Smau Milano 2016”. 

Art. 1. Descrizione dell’iniziativa 

Smau è l’evento di riferimento nei settori dell’innovazione e delle tecnologie digitali per le imprese 
e i professionisti italiani. Da oltre 50 anni Smau supporta le imprese italiane nell’acquisto di 
tecnologia e innovazione e favorisce l’incontro tra i fornitori di soluzioni ICT con gli imprenditori 
delle piccole e medie imprese e le pubbliche amministrazioni locali.  

La Regione Emilia-Romagna, con il coordinamento di ASTER, partecipa a SMAU 2016, con un’area 
espositiva nella quale saranno presentati i programmi e gli strumenti messi in campo dal governo 
regionale per la promozione e il supporto all’innovazione. 

Art. 2. L’offerta 

ASTER, il Consorzio per l’Innovazione dell’Emilia-Romagna, offre a 4 nuove iniziative 
imprenditoriali emiliano-romagnole l’opportunità di partecipare gratuitamente all’area 
espositiva e ad una serie di iniziative speciali. 

I vincitori avranno inoltre la possibilità di pubblicare una scheda informativa sulla propria 
startup e sul proprio prodotto sul catalogo web di SMAU, disponibile alla pagina www.smau.it e 
nella sezione STARTUP sul sito www.emiliaromagnastartup.it. 

Nel dettaglio la partecipazione comprende: 

 partecipazione gratuita all'interno dell'area espositiva con stand preallestito 
comprensivo di grafica personalizzata 

 accesso ad altre iniziative speciali organizzate per i partecipanti nei giorni di 
manifestazione: 

o partecipare agli speed pitching che si terranno all’interno degli eventi Smau e che 
coinvolgeranno il pubblico di imprese della domanda – Smau Live Show e Corporate 
Meeting. Guarda le video interviste di presentazione degli Smau Live Show e di 
presentazione del Corporate Meeting 

o Partecipare agli incontri one to one con oltre 60 investitori internazionali 
provenienti da 30 Paesi, organizzati nell’ambito dell’iniziativa Italia RestartsUp 
organizzata da Smau e ICE. 

http://www.smau.it/
http://www.emiliaromagnastartup.it/
https://www.youtube.com/watch?v=agsKTKv7mQk
https://www.youtube.com/watch?v=m3Cnc95SCe4
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o Presentare la propria offerta all’interno dello Smau Discovery, il servizio 
gratuito di orientamento all’innovazione utilizzato dalle imprese che vogliono farsi 
supportare nella scelta di prodotti e soluzioni più adatte al proprio business 

 Pubblicazione della scheda impresa nel catalogo dedicato all'iniziativa e sul sito 
www.smau.it/milano16 

Art. 3. Destinatari 

Possono presentare domanda per partecipare alla selezione prevista dal presente Regolamento 
secondo le modalità descritte all’articolo 4 giovani imprese ad alto contenuto di innovazione 
costituite dal 01/09/2011, con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna, e in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 Carattere di innovatività dei prodotti/servizi offerti 
 Impiego di tecnologie innovative 
 Adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato innovative 

Art.4. Modalità e termini di presentazione della domanda 

Per presentare la domanda è necessario seguire la seguente procedura: 

1. Compilare online “Modulo di candidatura” al seguente link: 
http://bit.ly/ASTER_SMAU_Modulo 

2. Scaricare il modulo compilato, e sottoscriverlo con una delle seguenti modalità: 
a. apporre firma autografa del legale rappresentante (per esteso e in forma 

leggibile) e scansionare poi il documento 
b. apporre firma digitale, cioè firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato 

rilasciato da un certificatore accreditato 
3. Compilare il modulo online “invio dati” accessibile al seguente link: 

http://bit.ly/ASTER_SMAU_UPLOAD e fare l’upload della seguente documentazione:  
a. “Modulo di candidatura” firmato 
b. copia della carta d’identità del legale rappresentante della società 
c. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per 
territorio 

Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo sarà causa di inammissibilità della 
candidatura. 

Aster si riserva di chiedere integrazioni ai proponenti la candidatura prima di procedere alla 
determinazione dell’esclusione di una candidatura. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13:00 (ora italiana) del 
23 settembre 2016.  

 

Tutte le comunicazioni relative al presente regolamento successive alla presentazione della 
domanda saranno effettuate all’indirizzo di mail indicato nel Modulo di Candidatura. 

Qualora l’indirizzo comunicato risulti errato, ASTER non risponde delle eventuali conseguenze 
negative derivanti da difetto o mancanza di comunicazioni inerenti al procedimento. 

http://bit.ly/ASTER_SMAU_Modulo
http://bit.ly/ASTER_SMAU_UPLOAD
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Con la candidatura all'iniziativa il partecipante si impegna ad accettare senza riserve il presente 
Regolamento e le relative integrazioni e/o modifiche che verranno pubblicate sul sito 
www.emiliaromagnastartup.it 

Art.5. Istruttoria e valutazione delle domande 

Tutte le domande presentate saranno soggette ad una istruttoria formale per determinarne 
l’ammissibilità in termini di correttezza e completezza della documentazione inoltrata e sussistenza 
dei requisiti richiesti dal regolamento.  

L’istruttoria delle candidature dal punto di vista dell’ammissibilità formale, la valutazione e la 
selezione per l’accesso al percorso sarà effettuata da un apposito Comitato nominato da ASTER. 

La selezione sarà effettuata sulle candidature ritenute ammissibili, in seguito a verifica preliminare 
della completezza della documentazione richiesta.  

Nella selezione saranno privilegiate, così come indicato nella tabella sottostante, le startup che 
proporranno, attraverso il modulo di candidatura, la presentazione nello stand di prodotti o 
strumenti innovativi pronti per il mercato. 

I progetti presentati saranno valutati in base ai criteri indicati nella tabella che segue e che riporta, 
per ciascun criterio, il relativo punteggio massimo attribuibile. 

 

Innovatività e originalità del prodotto/servizio offerto (soglia minima 5) punti da 1 a 10 

Possibilità di successo rispetto al mercato e alla concorrenza (soglia minima 5) punti da 1 a 10 

Competenza del management team (soglia minima 5) punti da 1 a 10 

Materiale che si intende esporre (ad es. prototipi o modelli) (soglia minima 2) punti da 1 a 10 

 

Al termine della fase di selezione verrà stilata una graduatoria unica. 

In caso di rinuncia, i soggetti beneficiari sono tenuti a darne tempestiva comunicazione, via PEC 
all’indirizzo aster.pec@legalmail.it o via mail all’indirizzo info@emiliaromagnastartup.it. 

In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà automaticamente il candidato 
successivo in ordine di graduatoria. 

NOTA: i vincitori si impegnano a presidiare lo spazio espositivo per tutti e tre i giorni 
della fiera. 

Art.6. Comunicazione dell’esito 

Al termine della valutazione ne verrà data comunicazione tramite l’indirizzo mail indicato nel 
Modulo di candidatura. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito www.emiliaromagnastartup.it a partire dal giorno 
28/09/2015. 

http://www.emiliaromagnastartup.it/
mailto:aster.pec@legalmail.it
mailto:info@emiliaromagnastartup.it
http://www.emiliaromagnastartup.it/
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Art.7 Controlli, revoche, sanzioni 

I beneficiari sono tenuti a fornire a ASTER o ad altri soggetti da esso incaricati tutte le 
informazioni, dati e rapporti richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio delle attività relative al 
presente Regolamento. 

ASTER potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi 
ispettivi anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei 
requisiti previsti dal presente Regolamento. 

Art. 8. Responsabilità 

Ciascun partecipante è responsabile della completezza, della chiarezza e della veridicità delle 
informazioni e dei dati contenuti nel modulo e nei documenti allegati di cui ai precedenti articoli 
nonché di eventuale altra documentazione e materiali predisposti, compilati, diffusi nell’ambito 
dell’iniziativa. 

Gli organizzatori non sono pertanto responsabili per i suddetti contenuti, né per eventuali 
inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica 
o di risarcimento andrà indirizzata direttamente al partecipante. 

Art.9. Privacy, trattamento dati personali e trasparenza  

I dati personali forniti in occasione della partecipazione all’iniziativa  Smau Milano 2016 secondo il 

presente Regolamento 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 

Regolamento. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito denominato “Codice”), ASTER, in qualità di soggetto responsabile della organizzazione e 

realizzazione dell’iniziativa Smau Milano 2016 è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo 

dei suoi dati personali. 

 

Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità 

di interessato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa 

secondo quanto indicato agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento e durante tutte le fasi 

successive di gestione del procedimento. 

 

Finalità del trattamento 

 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione alla 

iniziativa Smau Milano 2016, disciplinata dal presente Regolamento; 
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b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle domande pervenute, nonché di pubblicazione 

degli elenchi dei soggetti selezionati; 

c) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di 

valutazione; 

d) realizzare le attività previste nell’ambito della realizzazione dell’iniziativa descritte all’art. 2 del 

presente Regolamento; 

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

ottemperare agli adempimenti di legge previsti in termini di trasparenza e pubblicità, inclusa la 

pubblicazione sul sito istituzionale www.aster.it sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati 

identificativi dei soggetti selezionati; 

f) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l'organizzazione di iniziative ed 

eventi promossi da ASTER nell’ambito delle sue attività istituzionali, con particolare riferimento 

all’area “Creazione di impresa”; 

g) raccogliere dati per finalità statistiche. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici di ASTER e di SMAU (partner di ASTER nella organizzazione 

dell’iniziativa), con logiche strettamente correlate alle attività descritte nel presente Regolamento 

e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Natura del conferimento dei dati 

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

descritte al punto “Finalità del trattamento”. 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di Responsabili o Incaricati 

 

I dati da lei forniti saranno comunicati ai membri del Comitato di Valutazione nominato da Aster 

per la valutazione e la selezione delle candidature, nonché a SMAU partner di ASTER nella 

organizzazione dell’iniziativa oggetto del presente Regolamento. 

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo “Finalità del trattamento”, 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. 

 

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: 

-   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; 
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-   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. 

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. 

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. 

  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ASTER Soc. cons. 
p.A, con sede in Bologna, Via Gobetti 101, cap. 40129. 

  

L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 sopra 
riportato, rivolgendosi all’indirizzo: privacy@aster.it. 

Art. 10. Accettazione regolamento 

Con l’iscrizione all’iniziativa il partecipante si impegna ad accettare senza riserve il presente 
Regolamento. 

L’organizzazione si impegna a pubblicare tempestivamente sul sito www.smau.it e sul sito 
www.emiliaromagnastartup.it eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento che si 
rendessero necessarie. 

mailto:privacy@aster.it
http://www.smau.it/
http://www.emiliaromagnastartup.it/
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Art.11. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Sara Monesi in qualità di High Competencies and Startup 
Unit Manager di Aster S. Cons.P.A. 

Art.12. Informazioni 

Le informazioni e la modulistica relative al presente regolamento sono disponibili sul sito 
EmiliaRomagnaStartUp alla pagina dedicata. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al 
seguente indirizzo email: fiere@emiliaromagnastartup.it 

http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/erstartupsmau2016
http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/erstartupsmau2016
mailto:fiere@emiliaromagnastartup.it

