Corso di Formazione sulla Proprietà Intellettuale P.E.S. 2
REGIONI ABRUZZO/MOLISE
CAMPOBASSO, 12 – 13 - 14 marzo 2019
Da
inviare
per
posta
certificata
formazione@cert.ice.it
e
per
conoscenza
a
formazione.pianosud@ice.it, ENTRO E NON OLTRE IL 6 marzo 2019 corredata da fotocopia di un
documento di identità.
Per informazioni telefonare al numero: 06 5992 6628 – 6075

DATI ANAGRAFICI AZIENDA
PARTITA IVA OBBLIGATORIA………………………………………………………………………….
CODICE ATECO……………………………………………

RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO……………………………………………………………………. CAP…………………PROV.

Settore di appartenenza_________________________________________________________
TELEFONO………………………………………………….. CELLULARE………………………………………………..
E-MAIL AZIENDA…………………………………………………………….
EMAIL PERSONA DA CONTATTARE…………………………………….

LEGALE RAPPRESENTANTE……………………………………………………………………………………………
SETTORE DI APPARTENENZA……………………………………………………………………………………………
NOMINATIVO PARTECIPANTE……………………………………………………………………………………………
QUALIFICA RIVESTITA DAL PARTECIPANTE ALL’INTERNO DELL’AZIENDA………………………………….

HA GIA’ PARTECIPATO A INIZIATIVE FORMATIVE ICE AGENZIA NEGLI ULTIMI 3 ANNI

SI

NO

Se ha risposto sì, indichi per favore quali iniziative ……………………………………………………
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STRUTTURA AZIENDALE (ove applicabile, indicare con una X)
Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa

(n. dipendenti inferiore alle 10 unità, fatturato annuo uguale o
inferiore a 2 milioni di euro)
(meno di 50 unità, fatturato annuo non superiore a 10 milioni di
euro)
(massimo 250 unità, fatturato inferiore o uguale a 50 milioni di euro)

Consorzio
Reti di impresa
Altro (da specificare)

DATA
________________

FIRMA
_________________________
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REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud II le PMI sulla base
dei criteri generali descritti nel PON I&C 2014-2020 e nello specifico indicati
nell’azione di riferimento 3.4.1 di cui alla Decisione CE (2015)8450 del 24.11.2015.
Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell’Allegato I del Reg. (UE)
651/2014, startup, i consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA
territorialmente competente, reti di impresa, i parchi tecnologici e universitari che:
1. abbiano sede operativa in Abruzzo e Molise;
2. non si trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE;
3. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e
previdenziale,
4. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura
verso il mercato, ossia rispettare i seguenti requisiti minimi:
avere un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina
informativa in un social network;
essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta
elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da
interlocutori esteri.
5. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili. Per alcune azioni, potranno essere
previsti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi e nelle
circo-lari informative al momento della pubblicizzazione delle iniziative.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Data ______________

Timbro e firma del legale rappresentante

_________________________
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Informativa ai sensi dell’Art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016
Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei
dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall’art. 4 del citato Regolamento, la informiamo
che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di
ICE-Agenzia, come previsto dall’art. 14, comma 20, D.L. 98/11 convertito in L.111/11 come sostituito
dall’art. 22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale
(BDC) dell’ICE.
I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di
partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall’ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di
formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed altri sondaggi attinenti l’attività
dell’ICE.
Le segnaliamo che la presente iniziativa è finanziata con fondi del PONIC 2014-2020 del MiSE ed è
richiesto all’ICE-Agenzia in qualità di ente attuatore, di rilevare l’efficacia dell’intervento promozionale
presso i soggetti beneficiari. L’ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte
attraverso la “Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati” e si impegnerà a non comunicarle a terzi,
salvo che per fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le informazioni ottenute
quali dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica
saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di ottenere un report complessivo non
riconducibile alle singole aziende.
Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad
altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio
richiesto, l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l’erogazione dello stesso. Il
conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di
offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.
Eventuali immagini e/o video dell’evento in oggetto saranno trattati per la pubblicazione di fotografie e
video sui siti Internet di ICE Agenzia e sui canali ICE Agenzia nei social media, sui siti di soggetti terzi
autorizzati da ICE Agenzia e attraverso ogni altro strumento e forma di comunicazione al pubblico,
compresa telefonia cellulare e/o altri sistemi o tecnologie di comunicazione a distanza, utile alla
promozione dell’evento, nonché attraverso i mezzi di comunicazione dei partner collegati all’iniziativa.
Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all’ art. 17 del
Regolamento UE 679/2016.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al
responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Promozione del Made in Italy della stessa
Sede di Roma.
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