26/8/2019

Modulo candidatura - "Avviso pubblico - Invito a presentare manifestazioni di interesse per l’inserimento di nuove attività imprenditori…

Modulo candidatura - "Avviso pubblico - Invito a
presentare manifestazioni di interesse per
l’inserimento di nuove attività imprenditoriali in
percorsi di incubazione e accelerazione presso la
rete di incubatori di Fondazione Democenter-Sipe Agosto 2019"
*Campo obbligatorio

1. Nome startup, spin-off, spin-out, idea di
impresa o PMI *
Indicare il nome (anche se non definitivo, in
caso di idea di impresa)

2. Per quale Incubatore intendi candidarti? *
Contrassegna solo un ovale.
Knowbel - Spilamberto (MO)
TPM Cube - Mirandola (MO)
3. Intendi candidarti come *
Contrassegna solo un ovale.
Azienda

Passa alla domanda 22.

Aspirante imprenditore

Passa alla domanda 4.

CANDIDATURA IDEA D'IMPRESA
Da compilare solo se aspirante imprenditore

SEZIONE ANAGRAFICA - Dati del Referente
Per referente si intende il soggetto al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative all'Avviso
in oggetto
4. Nome del Referente *

5. Cognome del Referente *

6. Codice Fiscale del Referente *

7. Numero Carta d'identità del Referente *

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit
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8. Residenza del Referente - Via o P.zza *

9. Residenza del Referente - Numero Civico *

10. Residenza del Referente - CAP *

11. Residenza del Referente - Città *

12. Residenza del Referente - Provincia/Nazione
*

13. Domicilio del Referente - Via o P.zza
Solo se diverso dalla residenza

14. Domicilio del Referente- Numero Civico
Solo se diverso dalla residenza

15. Domicilio del Referente - Città
Solo se diverso dalla residenza

16. Domicilio del Referente - Provincia/Nazione
Solo se diverso dalla residenza

17. Luogo di Nascita del Referente - Città *

18. Luogo di Nascita del Referente Provincia/Nazione *

19. Data di nascita del Referente *
Esempio: 15 dicembre 2012
20. Cellulare del Referente *

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit
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21. E-mail del Referente *

Passa alla domanda 45.

CANDIDATURA AZIENDA
Startup, Spin-off, Spin-out, PMI

SEZIONE ANAGRAFICA - Dati del Legale Rappresentante
Il Legale Rappresentante sarà il referente per le comunicazioni relative all'Avviso in oggetto
22. Nome del Legale Rappresentante *

23. Cognome del Legale Rappresentante *

24. Codice Fiscale Legale Rappresentante *

25. Numero Carta d'identità Legale
Rappresentante *

26. Residenza Legale Rappresentante - Via o
P.zza *

27. Residenza Legale Rappresentante - Numero
civico *

28. Residenza Legale Rappresentante - CAP *

29. Residenza Legale Rappresentante - Città *

30. Residenza Legale Rappresentante Provincia *

31. Domicilio Legale Rappresentante - Via o
P.zza
Solo se diverso dalla Residenza

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit

3/13

26/8/2019

Modulo candidatura - "Avviso pubblico - Invito a presentare manifestazioni di interesse per l’inserimento di nuove attività imprenditori…

32. Domicilio Legale Rappresentante - Numero
civico
Solo se diverso dalla Residenza

33. Domicilio Legale Rappresentante - CAP
Solo se diverso dalla Residenza

34. Domicilio Legale Rappresentante - Città
Solo se diverso dalla Residenza

35. Domicilio Legale Rappresentante - Provincia
Solo se diverso dalla Residenza

36. Domicilio Legale Rappresentante Provincia/Nazione
Solo se diverso dalla Residenza

37. Luogo di nascita Legale Rappresentante Città *

38. Luogo di nascita Legale Rappresentante Provincia *

39. Data di nascita Legale Rappresentante *
Esempio: 15 dicembre 2012
40. Cellulare Legale Rappresentante *

41. Email Legale Rappresentante *

42. Secondo referente - Nome e cognome
In caso si desideri ricevere le comunicazioni ad
un secondo contatto

43. Cellulare Secondo referente

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit
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44. Email Secondo referente

Passa alla domanda 45.

1- ESPERIENZE E CV DEL TEAM
45. 1- Nome e cognome *

46. 1- Ruolo nel Team *

47. 1- Data di nascita *
Esempio: 15 dicembre 2012
48. 1- Perchè hai dato vita o intendi dare vita ad una Startup? *
Massimo 800 caratteri

49. 1- Titolo di studio *

50. 1- Esperienza lavorativa
Massimo 1000 caratteri

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit
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51. 1 - Profilo linkedin

52. 1 - Devi inserire un altro componente del Team? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

Passa alla domanda 53.
Passa alla domanda 84.

2- ESPERIENZE E CV DEL TEAM
53. 2 - Nome e cognome *

54. 2 - Ruolo nel Team *

55. 2 - Data di nascita *
Esempio: 15 dicembre 2012
56. 2 - Perchè hai dato vita o intendi dare vita ad una Startup? *
Massimo 800 caratteri

57. 2 - Titolo di studio *
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58. 2 - Esperienza lavorativa
Massimo 1000 caratteri

59. 2 - Profilo linkedin

60. 2 - Devi inserire un altro componente del Team? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

Passa alla domanda 61.
Passa alla domanda 84.

3- ESPERIENZE E CV DEL TEAM
61. 3 - Nome e cognome *

62. 3 - Ruolo nel Team *

63. 3 - Data di nascita *
Esempio: 15 dicembre 2012
64. 3 - Perchè hai dato vita o intendi dare vita ad una Startup? *
Massimo 800 caratteri
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65. 3 - Titolo di studio *

66. 3 - Esperienza lavorativa
Massimo 1000 caratteri

67. 3 - Profilo linkedin

68. 3 - Devi inserire un altro componente del Team? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

Passa alla domanda 69.
Passa alla domanda 84.

4 - ESPERIENZE E CV DEL TEAM
69. 4 - Nome e cognome *

70. 4 - Ruolo nel Team *

71. 4 - Data di nascita *
Esempio: 15 dicembre 2012

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit
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72. 4 - Perchè hai dato vita o intendi dare vita ad una Startup? *
Massimo 800 caratteri

73. 4 - Titolo di studio *

74. 4 - Esperienza lavorativa
Massimo 1000 caratteri

75. 4 - Profilo linkedin

76. 4 - Devi inserire un altro componente del Team? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No

Passa alla domanda 77.
Passa alla domanda 84.

5 - ESPERIENZE E CV DEL TEAM
Oltre il numero di 5 componenti del Team, si prega di inviare i CV brevi di ciascuno all'indirizzo mail
incubatore@fondazionedemocenter.it specificando il nome della startup/idee di impresa e il
riferimento all'Avviso in oggetto.
77. 5 - Nome e cognome *

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit
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78. 5 - Ruolo nel Team *

79. 5 - Data di nascita *
Esempio: 15 dicembre 2012
80. 5 - Perchè hai dato vita o intendi dare vita ad una Startup? *
Massimo 800 caratteri

81. 5 - Titolo di studio *

82. 5 - Esperienza lavorativa
Massimo 1000 caratteri

83. 5 - Profilo linkedin

Passa alla domanda 84.

EXECUTIVE SUMMARY
DESCRIZIONE DELL'IDEA

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit
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84. Breve descrizione dell'idea di business e del perchè è nata l'idea. *
Bisogni ai quali intende rispondere l'impresa; motivazioni dei founders. Massimo 1000 caratteri

85. Com'è nata l'idea di business? *
E' nata nell'ambito di un progetto di ricerca universitario e dall'incontro tra professionisti? E' nata
per l'incontro di un team accomunato da ambizioni, professionalità, interessi? E' nata dalla
condivisione di un progetto o di un ideale? Massimo 1000 caratteri

86. La start-up, lo spin-off o l'idea d'impresa è già stata incubata? *
Contrassegna solo un ovale.
Sì
No
87. Se sì, indicare l'incubatore, società di consulenza o l'università presso la quale si è svolta
l'attività di incubazione

88. Se sì, indicare l'eventuale sito internet dell'incubatore

STADIO EVOLUTIVO

https://docs.google.com/forms/d/1vN2hRn1G8GMOeBEfb76uHg-uDdKamhzv5M-eQdFpq80/edit
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89. Che cosa è stato fatto ad oggi? *
Massimo 800 caratteri

90. Quali sono le priorità nei prossimi tre anni? *
Massimo 800 caratteri

VALUE PROPOSITION
91. Descrivere l’insieme dei prodotti e servizi che rappresentano il valore per il segmento di
clienti target della start-up, dello spin-off o dell'idea d'impresa *
Massimo 800 caratteri

Passa alla domanda 92.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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92. Informativa ai sensi del Reg. 679/2016/UE *
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/2016/UE, in ordine a questo procedimento si informa che:a) i
dati conferiti saranno raccolti, elaborati, archiviati ed altrimenti trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi e trattati
secondo i principi di liceità, correttezza e conformemente alla normativa vigente;b) il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura;c)
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:• Accesso (art. 15 Regolamento UE
n. 2016/679);• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);• Cancellazione (art. 17
Regolamento UE n. 2016/679);• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);• Portabilità,
intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);• Opposizione al trattamento (art. 21
Regolamento UE n. 2016/679);• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3
Regolamento UE n.2016/679);• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679);d) titolare è la Fondazione Democenter-Sipe
(MO) a cui potete rivolgervi ai recapiti indicati al link http://www.democentersipe.it/privacy/.
Contrassegna solo un ovale.
SI' AUTORIZZO FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE
modulo.

Interrompi la compilazione del

NO NON AUTORIZZO FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

Passa alla domanda

92.
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