
 

Inviare la presente call compilata in tutti gli spazi e gli allegati a: startup@cnaemiliaromagna.it 
entro e non oltre il 15 Luglio 2019 27 Luglio 2019 

 
 
 
 
 

SUN Next 2019 
CANDIDATURA: 

 

Nome Start Up/impresa  ............................................................................................................................................  

Nome e Cognome imprenditore (di contatto)  ..................................................................................................  

Provincia  ..........................................................................................................................................................................  

E-Mail  ................................................................................................................................................................................  

Tel.  ......................................................................                        Socio CNA      SÌ        NO  

Sito Web  ...........................................................................................................................................................................  

Data costituzione Start Up/impresa   ....................................................................................................................  

Settore attività  ...............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Prodotto/servizio (che si intende presentare al SUN)  ..................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Allegare immagini dei prodotti o cataloghi digitali o presentazioni aziendali a supporto della 
candidatura 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa riportata nel retro e dichiaro quanto segue: 
 
D.1 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare 
                 □ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 
 
D.2 Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare 
 □ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 
 
D.3 Registrazioni e trattamento dell’immagine 
 □ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 
 
Questo consenso sarà considerato valido sino ad eventuale mia revoca. 
 
Data:                                                                    Firma leggibile dell’interessato_________________________________ 
 
 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA Privacy eventi estesa ai sensi dell’Art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. CNA Emilia Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del 

GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI: CNA Emilia Romagna tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi e dati di contatto raccolti con il 
presente form.  
B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui CNA Emilia Romagna verrà in possesso sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. 
C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento CNA Emilia Romagna, Via Rimini, 7 40128 Bologna, C.F.: 80040150379 
contattabile telefonicamente al 051/2133011 o alla mail presidenza@cnaemiliaromagna.it; 
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: 

i. Finalità connesse ad obblighi di legge. 
ii. Finalità connesse allo svolgimento dell’Evento: gestione, iscrizione, organizzazione, svolgimento dell’Evento e per eventuali attività di 

sponsorizzazione.  
iii. Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:  

1. Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri 
strumenti digitali; 

2. Invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing da parte di partner commerciali del Titolare, anche per mezzo di 
newsletter, sms o altri strumenti digitali; 

3. Registrazioni e trattamento dell’immagine: immagini riprese tramite filmati e/o fotografie, interviste per finalità di 
promozione dell’evento, anche mediante una loro comunicazione a società terze coinvolte nella gestione degli eventi e 
relativa pubblicazione in Internet. 

E.  DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. contattabile via mail all’indirizzo 
cnaemilia@segnalazionidpo.it; 
F.                  DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, 
società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di 
diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con 
cadenza periodica. 
G. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi 
H. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di 
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
I.               DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di 
revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 
J.             OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento del consenso dei suoi dati per i punti D.1, D.3 è obbligatorio per la 
partecipazione all’evento. Il conferimento del consenso dei suoi dati per il punto D.2, delle finalità sopracitate è invece facoltativo e non 
comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio. 
K. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con 
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 
organizzative di sicurezza previste dal GDPR.  

 

mailto:cnaemilia@segnalazionidpo.it

