
Allegato 2) 

 

DISCIPLINARE PER LA COMPILAZIONE ONLINE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA  

“CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA” 

INNOVAZIONE E CREATIVITÀ NEI PROCESSI E NEI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO EUROPEO MD.NET  

 

Le domande, finalizzate alla partecipazione al concorso, dovranno essere presentate per via 

telematica, corredate della eventuale documentazione, dal 10 novembre 2020 ed entro le ore 12.00 

del 24 novembre 2020, utilizzando il servizio on-line il cui accesso è reso disponibile su 

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti 

________________________________________________________________________________ 

Il form dovrà essere compilato in ogni sua parte. Al termine della compilazione verrà generato in 

formato PDF il riepilogo delle informazioni inserite, che dovrà essere scaricato per poi procedere alla 

sua sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell’associazione di categoria. La 

sottoscrizione potrà avvenire con due modalità:  

• firma digitale  
• firma autografa  

 
In entrambi i casi il documento firmato dovrà essere ricaricato sul sistema.   

In caso di firma autografa dovrà essere caricata anche la scansione della carta di identità del Legale 

Rappresentante.  

Per accedere al sistema sono necessarie credenziali di persona fisica SPID L2 o federa A+.  

Allegati  

È possibile allegare documenti con dimensione max 5 MB, formato PDF.  

 Chiarimenti e domande  

Eventuali domande o richieste di chiarimenti possono essere inoltrate all’indirizzo di 

email: mdnet@regione.emilia-romagna.it   

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti
mailto:md.net@regione.emilia-romagna.it


 
I campi contrassegnati da un asterisco (*) sono obbligatori e devono essere compilati. 
Per le domande aperte è previsto un max. di 1200 caratteri - eventuali informazioni aggiuntive 
potranno essere incluse nella presentazione del progetto, da caricare in calce alla sezione "Allegati". 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI DEL RICHIEDENTE 

 

1.1. Denominazione dell’Associazione rappresentativa delle imprese del turismo e del 

commercio* 

1.2. Indirizzo completo dell'Associazione (via, città)* 

1.3. Codice fiscale * 

1.4. Nome e Cognome Legale Rappresentante* 

Codice Fiscale * 
Data di nascita *  
Luogo di nascita *  
 

1.5. Nome e cognome del referente del progetto* 

Email del referente del progetto* 

Recapito telefonico / cellulare *  

 

1.6. In quale ambito o settore professionale si colloca l’Associazione* (1 sola opzione) 

• □ Alimentare / Ristorazione 

• □ Ricettività 

• □ Servizi ___________ 

• □ Altro ____________ 

 

2. Titolo del progetto*  ( max 150 caratteri spazi inclusi) 

 

 

3. Descrizione del progetto* - obiettivi e finalità (max 1.200 caratteri spazi inclusi) 

 

 

4. Indicazione delle azioni previste e l’esito finale * (massimo 1.200 caratteri spazi inclusi) 

 

 

5. Descrizione della ricaduta sul territorio di competenza*( max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

 

6. Descrizione delle azioni previste per comunicare e diffondere il progetto * (massimo 1.200 

caratteri spazi inclusi)  

 

 

7. Il progetto - Budget  



Costi previsti per la realizzazione del progetto (si intende un preventivo di massima, non 

vincolante) * 

Indicare per ogni tipologia di spesa il costo previsto 

• Spese per personale e consulenze (elaborazione e realizzazione progetto, esperti esterni)  

• Spese per organizzazione  

• Spese di viaggio (trasporti, vitto, alloggio)  

• Spese per locali, attrezzature e materiali  

• Spese per documentazione e comunicazione  

• Altro (specificare) 

 

 

8. Impegni dell’Associazione delle imprese 

L’Associazione: 

□ individua quale premio eventuale il servizio di: (max 2 opzioni) 

• □ assistenza tecnica alle imprese 

• □ acquisto di software e di servizi informatici 

• □ formazione e consulenza specialistica 

• □ grafica/stampa 

• □ marketing e comunicazione 

(descrivere dettagliatamente la tipologia di servizio che si intende richiedere a titolo di premio tra 

le seguenti tipologie di attività: assistenza tecnica alle imprese, acquisto di software e di servizi 

informatici, formazione e consulenza specialistica legata alle tematiche della DM e del progetto, 

grafica, stampa, marketing e comunicazione fino ad una somma massima di € 5.000 (IVA Compresa); 

*( max 500 caratteri spazi inclusi)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

□ si impegna a documentare il progetto nelle fasi di realizzazione; * 

 

□ si impegna a inviare, entro il 31 luglio 2021, l’apposita relazione dell’attività svolta, con 

documentazione video/fotografica firmata dal legale rappresentante; * 

 

□ si impegna a utilizzare il logo del progetto “MD.net Mediterranean Diet – When brand meets 

people”, il logo del Programma INTERREG V-B Mediterranean (MED) citando la fonte del 

finanziamento dell’idea ed il logo del committente nel materiale di comunicazione dell’iniziativa * 

 

 

  



1. Informativa Privacy 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, 
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi 
direttamente presso lo sportello Urp. 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, 
fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-
romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30. 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mante la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 
A tal fine l’Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi, con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Sottopone inoltre tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela 
dei suoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del citato Regolamento europeo non necessita del 
consenso degli interessati. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
- realizzazione del “CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA” nell’ambito del progetto 
europeo MD.net  
7.  Periodo di conservazione 
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati. 
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, 
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 


