DOMANDA DI CANDIDATURA AL PREMIO 2019

Ragione sociale _________________________(campo libero)

Sede legale
Via(campo libero)
CAP (campo numerico di 5 cifre)
Comune (campo libero)
Provincia (sigla)
indirizzo PEC (campo libero)

Codice fiscale (campo libero)

Partita IVA (campo numerico di 11 cifre)

Codice ATECO 2007 di attività principale (campo numerico max. 6 cifre)

Categoria di appartenenza (menù a tendina - possibile una sola scelta)
A – Imprese fino a 20 dipendenti;
B – Imprese fino a 250 dipendenti;
C – Imprese oltre i 250 dipendenti;
D – Liberi professionisti ordinistici e non ordinistici;
E – Cooperative sociali,
F – Associazioni senza scopo di lucro, rappresentanti di imprese e/o professionisti;
G – Città Metropolitana di Bologna, Comuni, le Unioni di Comuni, Province e Camere di Commercio;
H- Scuole secondaria di 2’ grado, Università
Referente del progetto:
Nome e Cognome (campo libero)
Telefono (campo libero)
E-mail (campo libero)
Titolo del Progetto candidato (max 100 caratteri)

Sottotitolo/descrizione breve (max 500 caratteri)

Ambito tematico (menù a tendina, possibili più scelte)
1) Persone e lavoro;
2) Innovazione e tutela ambientale;
3) Pace, comunità e cittadinanza responsabile

Data di inizio progetto (campo GG/MM/AA)
Stato di avanzamento (menù a tendina – possibile una sola scelta)
-

Iniziale
In corso
Concluso
Replicato annualmente

Sede in cui si realizza il progetto (indicare una sede in Emilia-Romagna, se il progetto è realizzato su più sedi,
indicare la principale)
Comune (campo libero o menù a tendina con scelta sui comuni ER)
Provincia (campo libero o menù a tendina con scelta sulle 9 province ER)

Partner coinvolti nella progettazione/realizzazione del progetto (indicare eventuali partner direttamente
coinvolti nella progettazione/realizzazione del progetto – campo facoltativo – max 500 caratteri)

Obiettivi del progetto (obbligatorio, max 1500 caratteri)

Descrizione dell’attività (Descrivere le azioni previste e/o realizzate e il contenuto di innovazione e originalità
rispetto alle condizioni pre-esistenti e di contesto (obbligatorio –massimo 1500 caratteri)

Per le categorie F e G: indicare le imprese coinvolte nel progetto (facoltativo – lunghezza max 1000 caratteri)

Risultati, impatti, replicabilità - Descrivere i risultati previsti e quelli già realizzati, gli impatti prodotti per il
soggetto proponente e per la comunità, gli indicatori individuati per il monitoraggio, indicando gli elementi
che rendono l’intervento replicabile. (obbligatorio, lunghezza massimo 1500 caratteri)

Contributo agli obiettivi di sostenibilità Agenda 2030 – descrivere brevemente i contributi del progetto
rispetto agli obiettivi di sostenibilità, selezionando gli SDGs su cui impattano le azioni previste (campo

descrittivo max 1000 caratteri, e se possibile, inserire menù a tendina con simboli dei 17 obiettivi SDGs
OPPURE con numero e descrizione degli obiettivi SDGs. Possibilità di selezionare uno più SDGs - ) campo
obbligatorio

Sviluppi futuri (max 1000 caratteri ) campo facoltativo

Dimensione multi stakeholders e coinvolgimento management - Descrivere il numero, tipologia e modalità
di coinvolgimento dei portatori di interesse e indicare il personale coinvolto nelle varie fasi del progetto e il
loro ruolo nell’organizzazione(obbligatorio, lunghezza massima 1500 caratteri)

Sito web e riferimenti - E’ possibile indicare il sito web dell’impresa, ed eventuali link a pagine e/o video
dedicate al progetto, per approfondimenti e materiali aggiuntivi utili alla valutazione. (facoltativo, campo
libero).
Allegati alla candidatura
La candidatura deve essere completata allegando
-

la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato (v. modulo) firmata
digitalmente o in formato PDF firmata in calce allegando un documento di identità
logo e immagini rappresentative del progetto candidato (massimo 3 immagini possibilmente in
formato ad alta risoluzione )

Liberatoria di utilizzo
Con la partecipazione al Premio le organizzazioni candidate autorizzano la Regione Emilia-Romagna a
pubblicare i dati contenuti nella presente domanda, e all’inserimento della propria ragione sociale
nell’Elenco degli Innovatori Responsabili dell’Emilia-Romagna, al fine di promuovere il progetto e farlo
conoscere presso il pubblico, in qualsiasi forma e modo che riterrà idoneo per la diffusione dell'iniziativa.

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
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.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna,
in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. 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 compilazione della modulistica di partecipazione al “Premio ER.RSI: Innovatori
Responsabili - Le imprese dell'Emilia Romagna per gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 - V Edizione 2019 In
attuazione dell'art 17 della L.R. 14/2014”.
3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di cui al regolamento del premio Innovatori Responsabili 2019, ed
in particolare per le seguenti finalità:
- istruire le istanze di partecipazione ai fini dell’ammissione e dell’attribuzione dei riconoscimenti
previsti;
- conservare e archiviare i dati ai fini della gestione degli elenchi delle domande ammesse e non
ammesse e dei successivi ed eventuali controlli;
- conservare e archiviare i dati ai fini dell’inserimento nell’elenco degli Innovatori Responsabili
istituito dalla Regione Emilia-Romagna.
Per garantire l’efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
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 conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza
dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in
qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa di cui al D.
Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’ente. Specificatamente, ai sensi della
normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici, sono
oggetto di pubblicazione:
- il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- l’importo;
- la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
- l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato.
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:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2;

- 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:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- 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;
- 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:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- 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 la Regione Emilia-Romagna, con
sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale
Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa. Lo
stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
di cui al precedente paragrafo, 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 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

