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Le startup dell’Emilia-Romagna  

@R2B e SMAU Berlino 

Regolamento  

Il presente Regolamento ha come obiettivo la definizione delle regole di partecipazione a: 

 Start2B, nell’ambito di R2B - Research to Business 2016 (Bologna 9-10 giugno 2016) 

 SMAU Berlino (16-17 giugno 2016) 

Art. 1. Descrizione delle iniziative 

Start2B è l’area espositiva dedicata alle migliori startup innovative regionali e nazionali all’interno 

di R2B - Research to Business 2016 (www.rdueb.it), l’11° Salone internazionale della ricerca 

industriale e dell'innovazione, promosso dalla Regione Emilia-Romagna e BolognaFiere, in 

collaborazione con ASTER e SMAU. L'unica fiera in Italia in cui trovare un'offerta multisettoriale di 

nuove tecnologie, ma anche scoprire le politiche per la competitività delle imprese, la ricerca del 

futuro, le innovazioni del presente, l'Europa e i mercati internazionali.  

SMAU Berlino 2016 è la tappa internazionale del Roadshow di Smau (www.smau.it), che 

presenta l’innovazione made in Italy agli operatori e investitori invitati alla manifestazione, 

attraverso una offerta di innovazione selezionata e di qualità.  

Art. 2. L’offerta per Start2B – R2B 2016 | Bologna 

ASTER, il Consorzio per l’Innovazione dell’Emilia-Romagna, offre a 40 nuove iniziative 

imprenditoriali emiliano-romagnole l’opportunità di partecipare gratuitamente all’area 

espositiva e ad una serie di iniziative speciali all’interno di R2B - Research to Business 2016. 

In particolare: 

 Area espositiva preallestita di 4mq 

 Visibilità nei siti www.rdueb.it e www.smau.it con una pagina dedicata contenente la 

presentazione dell’azienda e delle proprie soluzioni o prodotti 

 Servizi di media relation e di visibilità dei propri prodotti e servizi 

 Partecipazione come finalista al Premio Lamarck, realizzato in collaborazione con i 

Giovani Imprenditori di Confindustria, in programma durante l’evento. 

 Possibilità di organizzare incontri B2B all’interno di Innovat&Match 2016 - 

ISCRIZIONI: http://bit.ly/Inno-Match16 

http://bit.ly/Inno-Match16
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 Creazione della scheda impresa nella sezione dedicata alle startup su 

EmiliaRomagnaStartUp 

Art. 3. L’offerta per SMAU Berlino 2016 

ASTER offre a 7 nuove iniziative imprenditoriali emiliano-romagnole l’opportunità di 

partecipare gratuitamente all’area espositiva all’interno di SMAU Berlino. 

In particolare: 

 Area espositiva preallestita 

 Visibilità sul sito www.smau.it con una pagina dedicata contenente la presentazione 

dell’azienda e delle proprie soluzioni o prodotti. 

 Servizi di media relation e di visibilità dei propri prodotti e servizi 

 Partecipazione allo StartUp Award che premia la migliore startup italiana presente 

 Tour programmati per incontrare le realtà dell'ecosistema dell'innovazione della Germania 

(incubatori, acceleratori, ecc.) il pomeriggio del secondo giorno 

 Creazione della scheda impresa nella sezione dedicata alle startup su 

EmiliaRomagnaStartUp 

 

Art. 4 Destinatari 

Entrambe le e iniziative si rivolgono a giovani imprese ad alto contenuto di innovazione 

costituite dall’1 gennaio 2012, con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna che siano in 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

 Carattere di innovatività dei prodotti/servizi offerti 

 Impiego di tecnologie innovative 

 Adozione di soluzioni organizzative e/o di mercato innovative 

 

Art. 5 Modalità e termine di presentazione delle candidature 

Ai fini della corretta presentazione della candidatura dovrà essere presentata  la seguente 

documentazione: 

1. modulo di candidatura in lingua inglese disponibile sul sito di R2B - Research to 

Business e sul sito EmiliaRomagnaStartUp. Sul modulo la startup dovrà necessariamente 

indicare se intende candidarsi per partecipare a: 

□ Start2B- R2B 2016 

http://www.emiliaromagnastartup.it/imprese
http://www.emiliaromagnastartup.it/imprese
http://www.rdueb.it/rdueb16/inquiry/questionnaire/startup-er-at-r2b-e-smau-berlino/
http://www.rdueb.it/rdueb16/inquiry/questionnaire/startup-er-at-r2b-e-smau-berlino/
http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/le-startup-e-r-r2b-e-smau-berlino
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□ SMAU Berlino 2016 

□ entrambe le iniziative; 
2. Dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’impresa (Allegato 1 disponibile 

sul sito di R2B - Research to Business e sul sito EmiliaRomagnaStartUp; 

3. Carta di identità del legale rappresentante dell’impresa. 

 
Termini: 

 per candidarsi a SMAU Berlino entro e non oltre le ore 13 del 03/05/2016   
 per candidarsi a R2B Bologna entro e non oltre le ore 13 del 09/05/2016. 

 

 

La raccolta delle candidature e dei necessari documenti verrà svolta da SMAU. 

L’organizzazione si riserva si riserva la facoltà di richiedere la necessaria documentazione 

integrativa ai fini dell’istruttoria delle candidature. 

Art. 6 Modalità di istruttoria e valutazione delle candidature 

Tutte le candidature  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 saranno 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. 
 
Le candidature verranno valutate in base ai criteri indicati di seguito: 

 Innovatività e originalità del prodotto/servizio offerto   punti da 1 a 10 

(soglia minima 5); 

 Possibilità di successo rispetto al mercato e alla concorrenza   punti da 1 a 10 

(soglia minima 5); 

 Competenza del management team      punti da 1 a 10 

(soglia minima 5); 

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

(soglia minima 5). 

Al termine della fase di selezione verrà stilata una graduatoria unica per le startup selezionate per 

Start2b – R2B 2016 e una per le startup selezionate per SMAU Berlino. 

http://www.rdueb.it/rdueb16/inquiry/questionnaire/startup-er-at-r2b-e-smau-berlino/
http://www.emiliaromagnastartup.it/pagine/le-startup-e-r-r2b-e-smau-berlino
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In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà automaticamente il candidato  

successivo in ordine di graduatoria. 

L’esito della valutazione verrà comunicato a ciascun proponente all’indirizzo di posta elettronica 

indicato nel modulo. 

L’elenco dei soggetti selezionati sarà pubblicato sul sito di R2B - Research to Business 

www.rdueb.it e sul sito www.emiliaromagnastartup.it a partire dal giorno: 

 05/05/2016 per le startup selezionate per SMAU Berlino 

 11/05/2016 per le startup selezionate per R2B Bologna 

Compatibilmente con le esigenze logistiche ed espositive, l’allestimento e l’assegnazione degli spazi 

avverrà in conformità alla normativa relativa alla sicurezza. Le decisioni degli organizzatori sono 

comunque insindacabili. 

Art. 7. 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.  

Art.8. Privacy, trattamento dati personali e trasparenza 

I dati personali forniti in occasione della partecipazione alle iniziative 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 
delle iniziative Start2B – R2B 2016 | Bologna e SMAU Berlino 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 alle iniziative 
secondo quanto indicato agli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento e durante tutte le fasi 
successive di gestione del procedimento. 

http://www.rdueb.it/
http://www.emiliaromagnastartup.it/
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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 alle 
iniziative, disciplinate dal presente Regolamento; 

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)    organizzare e realizzare le attività oggetto dell’offerta del presente Regolamento descritte 
agli art. 2 e 3, inclusa la pubblicazione sui siti www.rdueb.it e www.smau.it di una pagina 
dedicata contenente la presentazione dell’impresa e delle relative soluzioni/prodotti offerti 
nonché l’organizzazione degli incontri B2B all’interno di Innovat&Match 2016 e/o con 
Investitori nell’ambito di SMAU Berlino; 

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 delle 
iniziative), 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, a SMAU partner di ASTER nella organizzazione 
delle iniziative, alle organizzazioni e agli investitori partecipanti agli incontri B2B all’interno di 
Innovat&Match 2016 in R2B 2016 e/o a SMAU Berlino. 
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Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo (Finalità del trattamento), possono venire a 
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per ASTER e SMAU, 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; 

-   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. 
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Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ASTER Soc. cons. 
p.A, con sede in Bologna (Italia), 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. 9. 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 dell’evento www.rdueb.it  e sul 

sito www.emiliaromagnastartup.it eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento 

che si rendessero necessarie. 

Art.10. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Sara Monesi in qualità di responsabile dell’unità Alte 

Competenze e Startup di ASTER. 

Art.11. Richiesta di informazioni 

Le informazioni e la modulistica relative al presente avviso sono disponibili sul sito internet 

dell’evento www.rdueb.it e sul sito www.emiliaromagnastartup.it. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo email: 

fiere@emiliaromagnastartup.it 

http://www.rdueb.it/
http://www.emiliaromagnastartup.it/
http://www.rdueb.it/
http://www.emiliaromagnastartup.it/
mailto:fiere@emiliaromagnastartup.it

