
Spett.le 
Friuli Innovazione, Centro di 
Ricerca e di Trasferimento 
Tecnologico Scarl 
Via J. Linussio, 51 – 33100 Udine 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “SPAZIO ALLE IDEE 2019” 

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME 

 nato a       (Prov.      ) il        con cittadinanza       

 Cod. Fiscale       

 RESIDENZA

Indirizzo       n.       Cap       Città       Provincia        

Tel       Cell      

Indirizzo e-mail       

Se residente fuori regione: 

dichiara di avere l’intenzione di sviluppare il business nella Regione Friuli 

Venezia Giulia  

 in qualità di proponente/referente del progetto sotto riportato e 

presentato in team con i seguenti soggetti:  

(indicare i dati per ogni membro del gruppo) 

COGNOME NOME 

o nato a       (Prov.      ) il        con cittadinanza       

o Cod. Fiscale       

o RESIDENZA

Indirizzo       n.       Cap       Città       Provincia        

Tel       Cell      

Indirizzo e-mail            

COGNOME NOME 

o nato a       (Prov.      ) il        con cittadinanza       

o Cod. Fiscale       

o RESIDENZA
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Indirizzo       n.       Cap       Città       Provincia        

Tel       Cell      

Indirizzo e-mail            

CHIEDE 

di accedere alla selezione dei progetti imprenditoriali “Spazio alle Idee 2019” 

CON IL SEGUENTE  

Progetto imprenditoriale dal titolo       

Breve descrizione del progetto d’impresa (max 10 righe): 

A questo proposito,  
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 Allegato 1 – Business plan (eventuale)  
 Allegato 2 – CV dei singoli proponenti in formato pdf sottoscritto  
 Allegato 3 – Fotocopia della carta d’identità del referente 

DICHIARA 

 di impegnarsi a presentare personalmente il progetto dinanzi alla Commissione 
valutatrice, nel caso il referente venga convocato;  

 nel caso di valutazione positiva, di impegnarsi a sviluppare la propria idea di impresa 
all’interno degli spazi open-space dell’incubatore certificato Friuli Innovazione; 

 nel caso di valutazione positiva e di successiva costituzione dell’impresa, di impegnarsi 
a valutare un intervento in equity (tradizionale o nella forma di work for equity) da parte 
di Friuli Innovazione e/o investitori identificati da Unicorn Trainers Club; 

 nel caso di valutazione positiva e di successiva costituzione dell’impresa, di impegnarsi 
a insediare la costituenda impresa nell’incubatore certificato Friuli Innovazione 

E’ CONSAPEVOLE CHE: 

La presente domanda è soggetta a valutazione tecnica da parte della Commissione valutatrice. 
La valutazione della Commissione è insindacabile e definitiva. 
La partecipazione al presente concorso implica la piena ed incondizionata accettazione delle 
regole riportate nel Regolamento. 
I dati forniti con la presente domanda saranno trattati per le finalità e nelle modalità specificate 
all’informativa allegata. 
La partecipazione all’invito attraverso l’invio del progetto costituisce da parte dei singoli soggetti 
partecipanti autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. L’informativa completa è 
disponibile alla pagina web http://www.friulinnovazione.it/info/privacy 

Luogo e data  Firma del referente 
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_________________ 

Firma degli altri membri del gruppo 
Nome e cognome  Firma 

___________________ 

___________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) 

1.I dati personali forniti con la presente domanda e allegati saranno trattati per finalità 

strettamente connesse e strumentali all’attuazione del Concorso di idee “Spazio alle idee”.  

2.Il trattamento avverrà a cura di Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento 

Tecnologico con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi necessari per perseguire 

le predette finalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi e di diffusione. In particolare, i dati conferiti potranno essere comunicati a 

quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 

previsto da legge, da regolamento o da normativa comunitaria, nonché a persone fisiche, 

giuridiche, enti associazioni od organismi coinvolti a vario titolo nelle attività previste dal 

Concorso e potranno essere diffusi in forma anonima.

3.Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

4.Titolare del trattamento è Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento 

Tecnologico. Responsabile interno del trattamento è l’ing. Fabio Feruglio, direttore di Friuli 

Innovazione. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono disponibili alla pagina 

web http://www.friulinnovazione.it/info/privacy

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico si impegna a garantire la 

riservatezza e a non comunicare a terzi, che non siano in rapporto di dipendenza e/o 

collaborazione con la stessa, salvo che per fini istituzionali della stessa e per le finalità di 

realizzazione dell’iniziativa, i dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o 

commerciale, nonché di natura tecnica (know-how) comunicati con la domanda e relativi 

allegati, che abbiano carattere di riservatezza e siano stati espressamente indicati per iscritto 

come "riservati". Fermo restando il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 

personali, tale impegno non comprende dati e/o informazioni di pubblico dominio e/o già diffuse 

e comunque già accessibili ai terzi.  

Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico potrà in ogni caso 

divulgare i dati ricavati dalla presente domanda e relativi allegati a fini statistici, promozionali ed 

in generale per tutti gli scopi istituzionali della stessa, con forme e modalità tali da garantire il 

pieno rispetto dell'impegno di riservatezza di cui sopra. 

Data  Timbro e Firma

-------------------------                                                           -------------------------    


