Torino, 20 Ottobre 2021

START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA
XVII EDIZIONE – ANNO 2021
La XVII edizione della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta – anno 2021 viene avviata durante l’emergenza sanitaria
COVID 19, pertanto le attività tradizionalmente svolte in presenza saranno organizzate nel rispetto dei criteri di
sicurezza e delle misure restrittive in vigore per la durata del progetto.
Tali modalità, ove necessario, verranno comunicate dall’organizzazione ai partecipanti.

REGOLAMENTO
Articolo 1 - Definizione
Start Cup Piemonte Valle d’Aosta è la Business Plan competition finalizzata a favorire la nascita di startup innovative
presso gli Incubatori degli Enti Promotori che coordinano l’organizzazione della competizione: I3P, Incubatore di
Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 2i3T Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino, Enne3
Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara.
La competizione viene organizzata con cadenza annuale e si articola in due tappe intermedie (Fase I e Fase II). Si
partecipa gratuitamente ad una delle due fasi, o ad entrambe, presentando un’idea di impresa oppure un progetto
imprenditoriale (Business Plan). Si rivolge a persone - singole o in gruppo (team) – o imprese, come definite nel presente
Regolamento, interessate a sviluppare idee e progetti imprenditoriali innovativi premiandoli con riconoscimenti in
denaro, formazione ed assistenza, ai sensi di quanto previsto da questo Regolamento.
La competizione è organizzata nell’ambito del PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione, pertanto i migliori sei progetti
della competizione regionale Start Cup Piemonte Valle d'Aosta acquisiscono il diritto a partecipare alla prestigiosa
competizione nazionale.
Start Cup Piemonte Valle d’Aosta XVII EDIZIONE - Anno 2021 vede la collaborazione dei seguenti Partner:

Articolo 2 - Obiettivi e principi ispiratori
La competizione è finalizzata alla diffusione della cultura dell’innovazione e dello sviluppo locale, con l’obiettivo di
favorire e sostenere la nascita di startup innovative e ad alto contenuto di conoscenza, al fine di promuovere lo sviluppo
economico del territorio piemontese e valdostano.
L'iniziativa è ispirata al principio delle pari opportunità, al fine di non pregiudicare la partecipazione al bando di qualsiasi
individuo, per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età,
orientamento sessuale o politico.

Articolo 3 - Premi
La Start Cup Piemonte Valle d’Aosta prevede premi in denaro e premi in servizi, suddivisi in funzione delle fasi della
competizione.
PREMI: Fase I - CONCORSO DELLE IDEE
Le migliori idee imprenditoriali ricevono premi in servizi.
I servizi sono finalizzati a supportare il team imprenditoriale nella messa a punto del Business Plan del progetto
attraverso attività gratuite di supporto e consulenza, erogate dagli Organizzatori del Concorso tramite esperti.
PREMI: Fase II - CONCORSO DEI BUSINESS PLAN
I migliori progetti imprenditoriali ricevono premi in denaro.
Grazie alla dotazione messa a disposizione dagli Enti Promotori e dai Sostenitori dell’edizione 2021, nonché al supporto
della Regione Piemonte attraverso il Fondo sociale Europeo, il montepremi complessivo del valore di oltre 50.000 euro
viene erogato in denaro e in servizi:
•

PREMI ASSOLUTI:
10.000 euro al 1° progetto classificato
7.500 euro al 2° progetto classificato
5.000 euro al 3° progetto classificato

•

PREMI SPECIALI:
−

PREMIO CUNEO di 7.500 euro destinato al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Provincia di Cuneo,
offerto da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

−

PREMIO VALLE D’AOSTA di 7.500 euro destinato al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Pèpiniéres
d’Entreprises di Aosta o di Pont Saint Martin, offerto da Regione Autonoma Valle d’Aosta.

−

PREMIO JACOBACCI & PARTNERS del valore indicativo di 10.000 euro destinato al miglior Business Plan con
caratteristiche di proprietà intellettuale, erogato sotto forma di servizi di consulenza in tema di tutela di marchi
e brevetti per un periodo di 6 mesi a partire dalla data della premiazione, offerto da Jacobacci & Partners.

−

Premio UNICREDIT START LAB destinato al miglior Business Plan sulla base della maturità del progetto
imprenditoriale, delle potenzialità di mercato, delle competenze del team e delle caratteristiche innovative
delle startup finaliste, consistente in una sessione di mentorship di indirizzo, durante la quale sarà possibile
valutare l’idoneità del progetto ad essere ammesso a contenuti mirati del programma di Start Lab, offerto da
Unicredit SpA.

Nota Bene: i premi in denaro non sono cumulabili e si ntendono al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.
•

PARTECIPAZIONE AL PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione 2021
I primi 6 progetti della graduatoria finale acquisiscono il diritto di partecipare al PNI.
La quota di iscrizione, del valore di 1.000 euro per ciascun progetto, è versata al PNI dagli organizzatori di
Start Cup Piemonte Valle d’Aosta. Le spese di trasferimento e pernottamento sono a carico dei team
partecipanti. L’edizione 2021 del PNI si svolgerà presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata a fine
novembre 2021.

•

MENZIONI SPECIALI “trasversali” rispetto alle categorie di premiazione
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a.

PARI OPPORTUNITA’ per il miglior progetto di “Impresa sociale in ottica di pari opportunità” finalizzato a
promuovere il principio di imprenditorialità femminile, la cui definizione prevede che soddisfi almeno uno dei
seguenti criteri:
▪ Team o compagine sociale con capofila donna.
▪ Team o compagine sociale composta da donne per almeno il 51%.

b.

SOCIAL INNOVATION per il miglior progetto di “Innovazione Sociale”, che soddisfi il bisogno di innovazione
sociale con riferimento al processo di sviluppo e attuazione di nuove idee (prodotti, servizi e processi) atti a
soddisfare le esigenze sociali, creare nuove relazioni o collaborazioni).

c.

COVID-19 per il miglior progetto che offra soluzioni in caso di crisi sanitarie determinate dalla diffusione di
un’epidemia di virus tramite prodotti/servizi innovativi destinati alla tutela della salute umana, alla
prevenzione, alla gestione delle emergenze, dei dati e delle informazioni, alla ripresa economica e
all’irrobustimento del sistema sanitario.

d.

OPEN INNOVATION / SPIN OFF INDUSTRIALI per il miglior progetto riguardante prodotti e/o servizi innovativi
derivanti da una attività di Ricerca condotta in collaborazione tra un’impresa e un Ateneo Piemontese.

Per concorrere ai Premi Speciali e alle Menzioni Speciali è necessario selezionarlo in sede di registrazione del proprio
progetto e includere una apposita sezione nel Business Plan in cui inserire opportuni parametri quantificabili volti a
misurare l’impatto richiesto.

Articolo 4 - Organi operativi
A presidio delle finalità della competizione e dell'osservanza del Regolamento e per coordinare le attività operative,
sono costituiti i seguenti Organi operativi:

•

Comitato di Valutazione: è presieduto dal Direttore dell’A.I.F.I. (Associazione Italiana del Private Equity e
Venture Capital) ed è composto da esperti e dai rappresentanti degli Enti Promotori. Si avvale della consulenza
di una Giuria costituita da accademici, imprenditori di consolidata esperienza, venture capitalist e business
angel. La Giuria valuta i progetti secondo i criteri e le modalità indicate all’articolo 9 del presente Regolamento.
I lavori e le valutazioni della Giuria sono riservati.
Il Comitato di Valutazione valuta, in piena autonomia e discrezionalità, l’ammissibilità formale dei progetti
candidati, definisce la graduatoria finale e la conseguente assegnazione dei premi.
Il giudizio del Comitato di Valutazione è insindacabile e inappellabile.

•

Segreteria Organizzativa: ha il compito di organizzare tutte le attività operative finalizzate alla realizzazione
della Business Plan competition. Ha sede presso I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di
Torino.
Articolo 5 - Criteri di ammissione

Alla Start Cup Piemonte Valle d’Aosta XVII EDIZIONE - Anno 2021, sono ammesse le proposte presentate da:
•

Aspiranti imprenditori che abbiano raggiunto la maggiore età, in forma individuale o in team.

•

Universitari e strutturati di Atenei e Centri di ricerca (studenti universitari, laureati, dottorandi o PhD di
ricerca, assegnisti o borsisti di ricerca, professori, strutturati) in forma individuale o in team.

•

Titolari di imprese la cui data di costituzione sia posteriore al 1° gennaio 2021, oppure costituite nell’anno
precedente ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1° gennaio 2021, ovvero costituite nell’anno
precedente ma che non hanno ancora dichiarato l’inizio attività.

Non sono ammessi i progetti:
•

Che hanno partecipato a edizioni precedenti della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta e sono rientrati tra i 10
progetti finalisti e/o vincitori di un premio speciale;

•

Che partecipano, nel corso dell’anno 2021, ad altre Start Cup regionali del circuito PNI-Premio Nazionale per
l’Innovazione visionabili al link www.pnicube.it
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Non costituisce impedimento all’ammissione l’eventuale riconoscimento di altri premi o la partecipazione, anche
indirettamente, ad altre iniziative che utilizzano l'idea presentata.

Le idee e i progetti imprenditoriali devono rientrare in una delle seguenti categorie in gara:
•

Life Sciences (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone).

•

ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media: ecommerce, social media, mobile, gaming, ecc.).

•

Cleantech & Energy (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale, la
salvaguardia dell’ambiente, la gestione dell’energia).

•

Industrial (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale che non ricadono nelle categorie
precedenti, innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato).

•

Turismo e Industria Culturale e Creativa (prodotti e/o servizi innovativi rivolti al settore del Turismo e
dell’Industria Culturale e Creativa).

Articolo 6 - Modalità di partecipazione
La partecipazione alla competizione è gratuita.
La Start Cup Piemonte Valle d’Aosta XVII EDIZIONE-Anno 2021 si svolge fino ad ottobre 2021 e si articola in due fasi
operative:
Fase I - Concorso delle Idee: candidare un’idea di impresa entro il 5 Luglio 2021[GS1]
Fase II - Concorso dei Business Plan: candidare un Business Plan dal 6 Luglio 2021 entro il 1° settembre 2021
Si può partecipare ad una delle due fasi, o ad entrambe, concorrendo ai Premi indicati all’Articolo 3.
Le idee presentate alla Fase I e i progetti imprenditoriali presentati alla Fase II devono, indipendentemente dallo stadio
di sviluppo, essere frutto del lavoro originale di un singolo o di un gruppo di individui ed essere finalizzati alla nascita di
una startup innovativa, ai sensi di quanto previsto da questo Regolamento.
Le candidature devono obbligatoriamente essere presentate entro i termini di cui sopra, mediante compilazione del
form di registrazione disponibile sulla pagina dedicata alle candidature “Inserisci un progetto” sul sito ufficiale del
Concorso www.startcup-piemonte-vda.it e completando con l’invio dei documenti indicati (quali, ad esempio, CV di
tutto il team, presentazione di dettaglio del progetto, eventuali allegati tecnici).
Durante il processo on line di candidatura, in entrambe le Fasi, i proponenti sono tenuti ad individuare un Incubatore
di riferimento, scegliendolo tra gli Incubatori di imprese degli Enti Promotori qui di seguito elencati:
•

I3P – Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino

•

2i3T – Incubatore dell’Università degli Studi di Torino

•

Enne3 – Incubatore di Imprese di Novara

•

Pèpiniéres d’Entreprises di Aosta o di Pont Saint Martin (in caso di candidatura al Premio Valle d’Aosta)
Articolo 7 - Fase I: idee imprenditoriali e relativo processo di valutazione

L’idea imprenditoriale deve essere caratterizzata da un alto contenuto di conoscenza, indipendentemente dal suo
stadio di sviluppo e deve essere frutto del lavoro originale del gruppo (team).
Il processo di valutazione delle idee imprenditoriali è demandato agli Incubatori di Imprese su delega del Presidente del
Comitato di Valutazione. Gli Incubatori effettuano la valutazione delle idee utilizzando i seguenti criteri:
a.

Fattibilità tecnica

b.

Valutazione del grado di sviluppo tecnico raggiunto

c.

Originalità del prodotto/servizio

d.

Dimensione del mercato di riferimento

e.

Soddisfacimento di un bisogno/necessità di mercato
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f.

Valutazione della concorrenza

g.

Sostenibilità del vantaggio competitivo

h.

Prospettive di crescita economica

i.

Qualità e competenze del team imprenditoriale

Gli Incubatori contatteranno unicamente i team che hanno superato la fase di selezione per avviare i servizi di
consulenza, come previsto dal Regolamento.
Articolo 8 – Fase II: Business Plan ed Executive Summary
Il Business Plan deve descrivere il progetto imprenditoriale caratterizzato da un alto contenuto di conoscenza,
indipendentemente dal suo stadio di sviluppo e deve essere frutto del lavoro originale del gruppo (team).
Il Business Plan è in formato libero e deve essere accompagnato da un Executive Summary in formato standard.
L’Executive Summary deve descrivere sinteticamente il progetto imprenditoriale, deve essere di massimo 3 pagine e
deve contenere i seguenti elementi:
a.

I bisogni che l’impresa intende soddisfare con quali tipi di prodotti/servizi

b.

Le premesse (storia) e lo stadio di sviluppo dell’idea, in particolare dei prodotti/servizi (eventuale evidenza
di accettazione da parte di clienti o di giudizi positivi di esperti)

c.

Il mercato/segmenti a cui intende indirizzare l’offerta e con quali obiettivi

d.

La concorrenza ed il posizionamento (vantaggi) competitivo

e.

Il team imprenditoriale/manageriale ed il background di esperienza

f.

Gli aspetti essenziali operativi ed organizzativi (commerciali, tecnici, produttivi, amministrativi)

g.

I rischi e le protezioni/difese (legali/gestionali)

h.

I principali traguardi distribuiti nel tempo ed i vincoli (risorse finanziarie, manageriali…)

i.

La sintesi dei risultati economici e dell’assetto finanziario/patrimoniale (caso base, eventualmente più
favorevole e meno favorevole)

Il Business Plan e l’Executive Summary, unitamente all’eventuale documentazione allegata, devono essere inviati
esclusivamente in formato PDF attraverso il form di registrazione disponibile sulla pagina web dedicata alle candidature
“Inserisci un progetto” sul sito ufficiale del Concorso www.startcup-piemonte-vda.it. Eventuali video e/o audio,
esplicativi del progetto imprenditoriale, devono essere resi accessibili da web attraverso opportuni link esplicitati
all’interno del Business Plan.
Articolo 9 - Fase II: processo di valutazione dei Business Plan
Il processo di valutazione per la definizione dei migliori progetti finalisti è affidato ad una Giuria che valuta i Business
Plan sulla base dei seguenti parametri:
a.

Fattibilità tecnica considerato il team proponente

b.

Valutazione del grado di sviluppo tecnico già raggiunto

c.

Originalità del prodotto/servizio

d.

Dimensione del mercato di riferimento

e.

Soddisfacimento di un bisogno/necessità del mercato

f.

Valutazione della concorrenza del settore

g.

Sostenibilità del vantaggio competitivo

h.

Prospettiva di crescita economica

i.

Qualità e competenze del team imprenditoriale

j.

Qualità e completezza del Business Plan
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Ad eccezione della comunicazione ai finalisti, non è prevista la pubblicazione/comunicazione di alcuna graduatoria della
Fase II. La fase di valutazione si conclude nel mese di ottobre 2021 e l’elenco dei finalisti viene pubblicato on line sulla
pagina dell’evento di premiazione Start Cup.
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Articolo 10 – Evento finale di Premiazione
L’evento finale di Premiazione viene organizzato dal Comitato Promotore e ospitato a rotazione dagli [GS2]Atenei
piemontesi Promotori della Business Plan Competition.
Per l’anno 2021, l’evento sarà ospitato dal Politecnico di Torino entro il 10 Novembre nel rispetto dei criteri di sicurezza
e delle misure restrittive in vigore e, qualora necessario, lo svolgimento sarà on line.
I team dei progetti finalisti, dei premi speciali e delle menzioni speciali vengono invitati alla Cerimonia conclusiva e
illustrano il proprio progetto imprenditoriale con una presentazione pubblica.
I risultati finali e l’elenco dei vincitori sono resi noti nel corso della cerimonia di premiazione.

Articolo 11 - Modalità di erogazione dei premi
I premi in denaro disciplinati dal presente Regolamento sono espressamente destinati a generare risorse finanziarie
funzionali all’avviamento della startup.
Il riconoscimento economico viene attribuito unicamente all’impresa e l’assegnazione effettiva del premio in denaro è
subordinata al rispetto dei seguenti punti:
1) aver costituito l’impresa con oggetto sociale coerente e funzionale alla realizzazione del progetto
presentato alla competizione, con sede sociale nella regione Piemonte o nella regione Valle d’Aosta;
2) aver svolto tutte le pratiche necessarie all’insediamento dell’impresa presso uno degli Incubatori del
Concorso (I3P, 2i3T, Enne3, Pépinières d’Entreprises di Aosta o di Pont Saint Martin) e aver stipulato il
relativo contratto di incubazione; tale insediamento deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla
comunicazione ufficiale dell’esito del Concorso (data della Premiazione);
3) trasmettere alla Segreteria Organizzativa del Concorso il certificato di iscrizione alla CCIAA dell’impresa,
unitamente ai documenti succitati.

Esclusivamente per il premio Cuneo, il riconoscimento economico viene attribuito alle persone fisiche, componente/i il
team proponente e l’assegnazione effettiva del premio in denaro è subordinata al rispetto dei seguenti punti:
a)

aver costituito l’impresa con oggetto sociale coerente e funzionale alla realizzazione del progetto
presentato alla competizione, con sede sociale nella provincia di Cuneo;

b) aver costituito l’impresa entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione ufficiale dell’esito del Concorso
(data della Premiazione);
c)

trasmettere alla Segreteria Organizzativa del Concorso il certificato di iscrizione alla CCIAA dell’impresa;

d) incassare il premio come persona/e fisica/che;
e)

impegnarsi a versare il premio in denaro nel patrimonio netto dell’impresa oppure conferirlo a titolo di
prestito soci infruttifero, non rimborsabile per i primi 5 anni di vita dell’impresa.

Articolo 12 – Copyright e riservatezza
Ogni progetto di impresa rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela previste
dalla legge.
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei dati e delle informazioni
contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati nell’ambito della partecipazione alla
competizione.
I componenti degli organi organizzativi e operativi della competizione sono esonerati da ogni responsabilità per
eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, di parti dell’opera o da
eventuali imitazioni da parte di terzi dell’opera stessa. Tutti i soggetti coinvolti nei vari step della competizione,
compresi i componenti del Comitato di Valutazione e della Giuria, sottoscrivono un accordo di riservatezza “NDA, NonDisclosure Agreement”, relativo alle informazioni fornite dai partecipanti in merito ai loro progetti di impresa.
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Articolo 13 - Validità del presente Regolamento
Il presente Regolamento determina le modalità e i criteri di funzionamento dell'edizione 2021 di “Start Cup Piemonte
Valle d’Aosta” ed è valido ed efficace solo per tale edizione.
Gli organizzatori si riservano sin d’ora la facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di apportare modifiche o di prorogare i
termini di presentazione delle domande, dandone idonea comunicazione mediante avviso sul sito internet del Concorso.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
L’informativa riguardante il trattamento dei dati personali è disponibile sul sito internet del Concorso.
PRIVACY POLICY DEL CONCORSO START CUP (versione di Maggio 2021)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 2016/679 e al D.Lgs 181/2018 (di seguito “la Norma”), si
forniscono le informazioni relative al trattamento dei dati conferiti per la gestione della Start Cup Piemonte Valle
d’Aosta.
1)

Titolare del trattamento (Data Controller).
Titolare del trattamento è, alternativamente:
• I3P – Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino
• 2i3T – Incubatore dell’Università degli Studi di Torino
• Enne3 – Incubatore di Imprese di Novara
Indicazioni ulteriori e riferimenti relative al Responsabile del Trattamento (Data Processor) e al Responsabile
della protezione dati (Data Protection Officer DPO), di ogni singolo soggetto sono reperibili presso i singoli siti
istituzionali.

2)

Dati
Per “Dati” si intende qualsiasi informazione che il singolo soggetto partecipante alla Competizione comunica agli
incubatori indicati al punto 1)’

3)

Finalità del trattamento
I Dati verranno trattati per la gestione della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta.

4)

Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Dati per la finalità indicata al precedente punto 3) trova base giuridica nel consenso da Lei
espresso.

5)

Modalità del trattamento
Nell’ambito della finalità indicata al precedente punto 3), il trattamento dei Dati avverrà in forma cartacea e
mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati,
adottando le misure di sicurezza adeguate.
Il trattamento dei Dati sarà gestito da personale appositamente formato e istruito, proprio per garantirne
l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti
non autorizzati.

6)

Comunicazione e diffusione dei Dati
Nei limiti strettamente pertinenti alla finalità indicata al precedente punto 3), i Dati possono essere comunicati a
soggetti interni al singolo Incubatore selezionato appositamente autorizzati e formati in materia di trattamento
dei dati personali, che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta
(ad esempio il personale amministrativo, organizzativo ecc.).
I Dati relativi ai candidati che concorreranno al Premio speciale Valle d’Aosta saranno trasmessi alla Regione Valle
d’Aosta, che potrà utilizzarli anche per l’informazione in merito ad iniziative e incentivi promossi
dall’Amministrazione regionale.
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I Dati potranno inoltre essere comunicati all’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e delle Business Plan
Competition locali, siglabile e meglio conosciuta come PNIcube.
In caso di necessità, per attività legate alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici e del sito web, i Dati
potranno essere trattati da soggetti specificamente nominati dal Titolare del trattamento come Responsabili del
Trattamento. Potranno essere utilizzati cookies (brevi informazioni che possono essere salvate sul computer
dell'utente quando il browser richiama un determinato sito web: con essi il server invia informazioni che saranno
rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito) ma solo di tipo tecnico, non di terze parti o di
profilazione.
7)

Periodo di conservazione dei Dati
I Dati saranno conservati per il periodo di 3 anni dalla data di raccolta degli stessi, fermo restando in ogni caso la
possibilità di revoca del consenso come da successivo punto 8). Le informazioni correlate alla graduatoria della
Start Cup Piemonte Valle d’Aosta saranno conservate a tempo indefinito.

8)

Diritti dell’interessato
Con riferimento ai Dati, si ha il diritto di chiedere all’incubatore selezionato:
− l’accesso, nei casi previsti dalla norma;
− la rettifica dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
− la cancellazione dei Dati per i motivi generalmente previsti, come ad esempio quando non siano più
necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto dalla Norma;
− la limitazione di trattamento per le ipotesi previste, come nel caso si contesti l’esattezza dei Dati e occorra
verificarne la correttezza;
− l’opposizione al trattamento, nei casi previsti.
In relazione alla finalità di cui al precedente punto 3), si ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca.
Tutti i diritti sopra elencati potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento dell’incubatore
selezionato a mezzo lettera raccomandata o PEC.

9)

Reclamo
Nel caso si ritenga che il trattamento dei Dati violi le disposizioni contenute nella Norma, si ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dalla Norma.

10) Natura del conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati richiesti come da presente Regolamento è requisito necessario per consentire di gestire la
Start Cup Piemonte Valle d’Aosta.
Il mancato conferimento anche parziale dei Dati comporta l’oggettiva impossibilità di procedere in tal senso.
11) Trasferimento dei Dati
I Dati sono conservati presso la sede della Società e su server ubicati nell’Unione Europea Potranno altresì essere
inseriti su una piattaforma di condivisione denomina “Dropbox”, un servizio di file hosting gestito dalla società
americana Dropbox Inc..
Articolo 15 – Consenso a riprese video, fotografiche, registrazioni
(Art. 97 Legge 22/4/1941, n. 633)
Tutte le riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio effettuate nel contesto delle attività della Start Cup
Piemonte Valle d’Aosta, in occasione di interviste ed eventi pubblici connessi, realizzate da soggetti terzi autorizzati
dagli Organizzatori della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta e/o prodotte in proprio dai partecipanti, non hanno alcun
fine lucrativo ma scopi puramente informativi e promozionali della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta. Il loro utilizzo,
integrale o parziale in qualunque forma e modo, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà
essere richiesta in futuro.
****************
La Segreteria Organizzativa
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