
 
 

Start Cup Emilia-Romagna - Edizione 2018 

Regolamento 

Definizione e obiettivi 

Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2018 è la business plan competition che si svolge 
sul territorio dell’Emilia-Romagna da aprile a ottobre 2018, finalizzata a favorire la nascita 
di nuove imprese ad alto contenuto innovativo; si rivolge a persone - singole o in gruppo - 
interessate a sviluppare idee imprenditoriali innovative e/o ad alto contenuto di 
conoscenza.  

Nell’ambito del piano integrativo alla convenzione tra ASTER  e Regione Emilia-Romagna 1

approvata da parte di Regione Emilia-Romagna (D.G.R. n. 2037 del 13 dicembre 2017 e 
successiva proroga con D.G.R n.. 281 del 26/02/2018 ) relativa al progetto denominato 
“Rete territoriale diffusa per l’orientamento - Progetto integrativo alle Attività di supporto 
all’attuazione del Piano triennale integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale Alte competenze per 
la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’imprenditorialità”  (CUP E41E17000330009), 
ASTER realizza un’azione di progettazione partecipata di servizi innovativi per giovani in 
presenza.  

Fra i servizi innovativi su cui è stato ritenuto utile promuovere processi di progettazione 
partecipata mediante il coinvolgimento di attori territoriali che possano aumentare l’impatto 
dell’iniziativa su tutto il territorio regionale è stata individuata la Start Cup Emilia-Romagna 
– Edizione 2018 – Prima fase. Si tratta della business plan competition 
dell’Emilia-Romagna finalizzata a favorire la nascita di nuove imprese ad alto contenuto 

1 ASTER è l’unico consorzio partecipato dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Università del territorio regionale, dagli Enti pubblici 
nazionali di ricerca CNR, ENEA, INFN e dal sistema regionale delle Camere di Commercio, che insieme alle associazioni imprenditoriali 
promuove l’innovazione del territorio attraverso progetti di collaborazione ricerca e impresa, enti e istituzioni nazionali e internazionali. 
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innovativo, rivolta a persone - singole o in gruppo - interessate a sviluppare idee 
imprenditoriali innovative e/o ad alto contenuto di conoscenza. La competizione consiste in 
una gara tra progetti imprenditoriali innovativi per la creazione di startup attive sul territorio 
regionale. 

Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2018 è organizzata in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Bologna, l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di 
Parma, l’Università di Ferrara, il Politecnico di Milano sede di Piacenza, l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. 

Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2018 è affiliata al PNI-Premio Nazionale per 
l’Innovazione. I vincitori della competizione regionale che abbiano un legame con il mondo 
della ricerca parteciperanno alla competizione nazionale PNI-Premio Nazionale per 
l’Innovazione che si terrà presso l’Università di Verona nei giorni 29-30 novembre 2018. 

La competizione ha l’obiettivo di: 

● accrescere il numero di idee di impresa che valorizzano i risultati della ricerca;  
● intercettare il maggior numero possibile di idee imprenditoriali, anche attraverso          

l’erogazione di contributi aggiuntivi; 
● accrescere la visibilità dei suddetti progetti a livello regionale e sui loro territori di              

appartenenza;  
● promuovere la competizione sui diversi territori della regione. 

 
L’edizione 2018 prevede alcune novità, tra cui: 
 

● Premio speciale Future Food per progetti del settore agrofood 

● Premio Manager Italia Emilia Romagna per progetti nel settore dei servizi e/o del             
terziario 

● Premio SMILE-DIH per progetti legati al tema della trasformazione digitale delle           
industrie manifatturiere in ottica Industria 4.0 
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● la possibilità per un team di usufruire di uno spazio ad uso ufficio e servizi di                
accompagnamento alle Serre di ASTER per circa 12 mesi  

● Corporate Days: Progetto speciale Confindustria Emilia Area Centro per         
l’organizzazione di supporto tecnico ai 10 finalisti da parte di imprenditori associati. 

 

Tutte le informazioni relative alla competizione sono disponibili e aggiornate sul sito del 
soggetto attuatore www.aster.it e sul blog della competizione: 
http://www.startcupemiliaromagna.it/ 
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1. DESTINATARI 

Sono ammessi a partecipare alla Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2018: 

persone fisiche, che abbiano raggiunto la maggiore età, (individualmente o in team) che             
intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi in Emilia-Romagna. 

2. REQUISITI DELLE IDEE IMPRENDITORIALI 

Le idee imprenditoriali oggetto della candidatura devono possedere almeno uno tra i 
seguenti requisiti: 

● proporre prodotti/servizi innovativi; 
● impiegare nuove tecnologie; 
● essere basate su competenze di alto profilo; 
● adottare soluzioni organizzative e/o di mercato innovative; 
● dimostrare di avere una stretta relazione con attività di ricerca sviluppate in            

Università o Enti pubblici di ricerca. 

3. CASI DI NON AMMISSIBILITÀ 

Non saranno considerati ammissibili all'iniziativa: 
● i soggetti che partecipino a qualsiasi altra competizione Start Cup - Edizione 2018             

afferente al circuito del PNI attiva in altre regioni; 

● i progetti d’impresa ammessi al percorso di affiancamento nelle precedenti edizioni           
della Start Cup Emilia-Romagna; 

● i soggetti di cui all’art. 1 che non abbiano raggiunto la maggiore età al momento               
della sottomissione della candidatura; 

● i soggetti di cui all’art. 1 che, nel periodo di apertura del presente avviso, siano soci                
di una società costituita e che presentino un progetto simile all’oggetto sociale di             
detta società; 

● le idee imprenditoriali che non possiedono almeno uno dei requisiti previsti all’art. 2. 
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4. OGGETTO 

La Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2018 si svolgerà da Aprile 2018 a Ottobre 2018 
e prevede un percorso di accompagnamento in 3 fasi descritto di seguito, e contributi 
in denaro, descritti all’art. 7.  

La prima fase del percorso di accompagnamento è preceduta da: 

● uno scouting tour, dedicato alla ricerca di idee imprenditoriali, con una serie di 
giornate dedicate a colloqui individuali ad aprile 2018, prenotabili secondo il 
calendario disponibile sul blog della competizione (www.startcupemiliaromagna.it); 

●  
● giornate di assistenza alla compilazione del modulo di candidatura (Support 

Application Days) 

Le 3 fasi previste dalla Start Cup - Emilia-Romagna 2018 sono: 

 

Fase 1 – Tech Meeting 
 
Prevede la partecipazione a uno dei 2 eventi, di 2 giornate ciascuno, con l’obiettivo di 
definire gli elementi fondamentali del progetto di impresa.  
 
 

Fase 2 - Tech Week  
 
Si articola in 5 giornate che comprendono incontri frontali, lavori di gruppo e momenti di 
confronto per lo sviluppo dell’idea di business.  
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Fase 3  
a) Tech Days 

Consistono in 1 giornata di assistenza per ciascun gruppo per la redazione del business 
plan relativo al progetto presentato. Il business plan sarà oggetto di valutazione per 
l’individuazione dei 3 progetti vincitori durante l’evento finale della competizione.  

b) Corporate Days 

Giornata con imprenditori: ognuno dei 10 progetti finalisti sarà affiancato da un 
imprenditore che assisterà il team di progetto nella fase di preparazione all’evento finale 
della competizione. 

c) Tech Garage 

Evento finale della competizione in cui le idee di impresa sono illustrate con una breve 
presentazione (pitch) ad una community di imprenditori, investitori, operatori a supporto 
del business e ai media. L’evento si conclude con la proclamazione delle migliori idee 
imprenditoriali, individuate in base alla valutazione del business plan e del pitch. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per partecipare alla competizione è necessario: 

● compilare il “modulo di candidatura”, accessibile al seguente 
link:http://bit.ly/StartCupER2018 

● stampare il “modulo di candidatura” compilato, firmarlo e scansionarlo; 
● compilare il modulo “invio dei dati” accessibile al seguente link: 

http://bit.ly/StartCupER2018-INVIODATI e fare l’upload della seguente 
documentazione:  
- modulo di candidatura firmato; 
- copia della carta d’identità del referente operativo di progetto. 

Il mancato rispetto delle modalità di cui al presente articolo sarà causa di inammissibilità 
della candidatura. 
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Aster si riserva di chiedere integrazioni ai proponenti la candidatura prima di procedere 
alla determinazione dell’esclusione di una candidatura. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13:00:00 (ora 
italiana) del 24 maggio 2018. 

6. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 

L’istruttoria delle domande dal punto di vista dell’ammissibilità formale, la valutazione e la 
selezione per l’accesso al percorso sarà effettuata da un apposito Comitato di Valutazione 
nominato dal soggetto attuatore (ASTER S. Cons. p.a.).  

La selezione sarà effettuata sulle candidature ritenute ammissibili, in seguito a verifica 
preliminare del rispetto dei requisiti di cui agli artt. 1 e 2  e della completezza della 
documentazione inviata secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente Regolamento. 

Il processo di valutazione segue un percorso di selezione progressiva, effettuata 
coerentemente con la struttura dell’iniziativa, lungo le diverse fasi.  

La valutazione finale dei 10 progetti finalisti verrà effettuata da un apposito Comitato di 
Valutazione allargato, nominato dal soggetto attuatore, e da una Giuria composta da 
soggetti rappresentativi del panorama imprenditoriale, economico e finanziario italiano. 

 

Accesso alla Fase 1. 

Le 40 migliori idee da ammettere alla fase 1 (Tech Meeting) verranno valutate in base ai 
criteri indicati in Tabella 1 che riporta, per ciascun criterio, il relativo punteggio massimo 
attribuibile ed il peso associato: 

Criterio Punteggio Peso % 
Composizione del team proponente (complementarietà 
e competenze verticali) da 1 a 10 30% 

Value proposition del progetto imprenditoriale da 1 a 10 30% 
Opportunità di mercato della business idea da 1 a 10 20% 
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Motivazione del team da 1 a 10 20% 
Punteggio massimo ottenibile 10 100% 

Tabella 1 - Criteri per accesso alla fase 1 

Accesso alla Fase 2 (Tech Week) 

La graduatoria delle 20 migliori proposte da ammettere alla fase 2 (Tech Week) è redatta 
in base ai criteri indicati Tabella 2 che riporta, per ciascun criterio, il relativo punteggio 
massimo attribuibile ed il peso associato: 

Criterio Punteggio Peso % 
Identificazione e aderenza di problema/soluzione da 1 a 10 25% 
Caratterizzazione di cliente e mercato da 1 a 10 25% 
Coerenza del modello di business individuato da 1 a 10 25% 
Partecipazione attiva al Tech-Meeting a livello di team da 1 a 10 25% 
Punteggio massimo ottenibile 10 100% 

Tabella 2 - Criteri per accesso alla fase 2 

La selezione delle proposte che accedono alla fase 2 verrà effettuata sulla base del 
documento di presentazione dell’idea di impresa, fornito durante gli incontri, che dovrà 
essere obbligatoriamente presentato nelle modalità e nei tempi che il soggetto attuatore 
indicherà ai team beneficiari e che dovrà contenere gli elementi necessari alla valutazione 
di cui alla Tabella 2. 

Accesso alla Fase 3 (Tech Days - Tech Garage) 

Al termine della Tech Week, il Comitato di valutazione individuerà i 10 migliori progetti 
d’impresa che parteciperanno alla fase 3, costituita da 1 giornata di assistenza a gruppo 
sulla redazione del business plan (Tech Days),  1 giornata di confronto con imprenditori 
del territorio (Corporate Days)  e dalla presentazione del proprio progetto attraverso un 
pitch durante l’evento finale (Tech Garage).  

La selezione verrà effettuata in base ai criteri indicati nella successiva tabella che riporta, 
per ciascun criterio, il relativo punteggio massimo attribuibile:  
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Criterio Punteggio Peso % 
Profittabilità, potenzialità di riuscita e ritorni attesi da 1 a 10 20% 
Strategia di ingresso sul mercato da 1 a 10 20% 
Chiarezza e coerenza del piano di sviluppo (aspetti 
economico finanziari, funding need e uso dei proventi) da 1 a 10 20% 

Partecipazione attiva alla Tech-week a livello di team da 1 a 10 20% 
Qualità espositiva del pitch da 1 a 10 20% 
Punteggio massimo ottenibile 10 100% 

Tabella 3 - Criteri per accesso alla fase 3 

La selezione delle proposte che accedono alla fase 3 verrà effettuata sulla base del 
documento di presentazione della idea di impresa elaborato durante la Tech Week che 
dovrà essere obbligatoriamente presentato nelle modalità e nei tempi che il soggetto 
attuatore indicherà ai team beneficiari dei servizi offerti in fase 2, e che conterrà gli 
elementi necessari alla valutazione di cui alla Tabella 3.  

La partecipazione alle attività previste dalla fase 3 è obbligatoria. 

In caso di rinuncia di un beneficiario, il soggetto attuatore si riserva la facoltà di scorrere la 
graduatoria fino al raggiungimento del numero di beneficiari previsto da ciascuna fase. 

Graduatoria Finale 

La valutazione dei 10 progetti finalisti per l’identificazione dei 3 vincitori e dei 3 progetti 
di impresa che accederanno al PNI Cube, avverrà in due fasi.  

1. VBP = valutazione del Business Plan presentato dai proponenti  
2. VP= valutazione del pitch svolto durante l’evento finale. 

La valutazione di cui al punto 1 (VBP), verrà effettuata dal Comitato di Valutazione 
allargato, secondo i seguenti criteri: 

Criterio Punteggio Peso % 
Chiarezza, completezza, e organicità del Business 
Plan da 1 a 10 10% 
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Fattibilità tecnica del prodotto/servizio da 1 a 10 10% 
Adeguatezza della strategia d'impresa e coerenza tra 
le varie componenti da 1 a 10 10% 

Adeguatezza del piano operativo e capacità di 
execution da 1 a 10 10% 

Coerenza tra equilibrio economico e finanziario da 1 a 10 10% 
Punteggio massimo ottenibile per VBP 5 50% 

Tabella 4 - Criteri per la graduatoria finale 

La valutazione di cui al punto 2 (VP) verrà effettuata da una Giuria composta da soggetti 
rappresentativi del panorama imprenditoriale, economico e finanziario italiano, che 
esprimerà una valutazione da 1 a 10. 

Il Punteggio finale sarà la somma ponderata di due valori così come esplicitato dalla 
seguente formula:  

Punteggio finale = VBP + VP*0,5  

7. CONTRIBUTI E PREMI 

La Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2018 mette a disposizione i seguenti contributi 
erogati da ASTER a fronte di sponsorship ricevute da soggetti pubblici e/o privati 
dell’iniziativa, così come indicati nel documento allegato al presente Regolamento: 

● 3 contributi regionali, consistenti in contributi in conto esercizio per i primi 3             
progetti della graduatoria finale proclamati al termine del Tech-Garage; condizione          
per l’erogazione del contributo è la costituzione in società (con sede legale o             
operativa in regione Emilia-Romagna) entro 4 mesi dalla comunicazione ufficiale          
da parte di Aster. 

 
In caso di rinuncia di un beneficiario a uno dei contributi, il soggetto attuatore si riserva la 
facoltà di scorrere la graduatoria per l’assegnazione del contributo. 
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● Pagamento da parte di ASTER delle spese relative alla Partecipazione al PNI            
Premio Nazionale per l’Innovazione per al massimo 3 progetti della graduatoria           
finale, con idee di impresa che valorizzano risultati della ricerca proclamati al            
termine del Tech-Garage; 

● possibilità di usufruire di uno spazio ad uso ufficio e servizi di accompagnamento             
alle Serre di ASTER per circa 12 mesi. 

In aggiunta ai contributi sopra specificati, la competizione prevede anche i seguenti premi:  

● Premio speciale Future Food per progetti del settore agrofood erogato da Future            
Food; 

● Premio speciale Manager Italia Emilia Romagna per progetti del settore dei           
servizi e/o del terziario erogato da Manager Italia Emilia Romagna; 

● Premio speciale Smile-DIH per progetti legati al tema della trasformazione          
digitale delle industrie manifatturiere in ottica Industria 4.0 erogato da Smile-DIH ; 

● Premio speciale Federmanager per ciascuno dei primi 3 progetti classificati          
messo a disposizione da Federmanager Bologna-Ravenna erogato da        
Federmanager Bologna-Ravenna; 

● 14 premi/contributi locali erogati direttamente dai soggetti nei singoli territori          
come specificato dall’Allegato “Contributi e Premi”. 

 

I premi locali e i premi speciali vengono attribuiti in base alla classifica generale 
delle idee di impresa redatta per l’accesso alla fase 1 della Start Cup 
Emilia-Romagna – Edizione 2018. Alcuni di questi potrebbero prevedere ulteriori 
criteri di valutazione per l’assegnazione, così come specificato nell’allegato 
“Contributi e premi” al presente Regolamento.  

Ai fini dell’assegnazione dei premi locali e dei contributi e premi speciali, Aster è 
responsabile limitatamente alla redazione della graduatoria generale secondo le 
modalità previste dal presente Regolamento. 

I premi/contributi locali e i premi speciali sono erogati direttamente dai singoli soggetti 
promotori. 
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8. CONTROLLI 

I beneficiari sono tenuti a fornire al soggetto attuatore o ad altri soggetti da esso incaricati 
tutte le informazioni, dati e rapporti richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio delle 
attività relative al presente bando. 

Il soggetto attuatore potrà svolgere tutti i controlli necessari e si riserva la facoltà di 
effettuare sopralluoghi ispettivi anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il 
mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti. 

9. VARIAZIONI RELATIVE AI BENEFICIARI 

Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e il 31 dicembre 2018  i 
beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento 
eventuali modifiche e ogni altro fatto relativo ai requisiti soggettivi che possa determinare 
la perdita di taluno dei requisiti richiesti dal bando. 

Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica al seguente 
indirizzo: startcup@aster.it . 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Sara Monesi in qualità di responsabile dell’unità 
Alte Competenze e Startup di ASTER S. Cons.P.A.  

11. RESPONSABILITÀ E RISERVATEZZA 

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 oggetto del 
presente Regolamento.  
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ASTER non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti, né per eventuali inesattezze, 
omissioni o violazioni di diritti altrui. Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di 
risarcimento da parte di terzi dovrà essere soddisfatta direttamente dal candidato. 

I progetti d’impresa rimangono di proprietà dei proponenti. 

ASTER, i co-organizzatori indicati in premessa e i partner della Start Cup Emilia-Romagna             
2018 che hanno messo a disposizione premi/contributi locali e/o premi speciali si            
impegnano a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o               
indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti all’organizzazione ed alla          
realizzazione dell’iniziativa, le informazioni relative ai progetti imprenditoriali fornite dai          
partecipanti nel modulo di candidatura alla competizione nonché notizie e dati relativi ai             
progetti imprenditoriali di cui verranno a conoscenza durante l’organizzazione e la           
realizzazione dello stessa. Aster farà sottoscrivere un impegno alla riservatezza a tutti            
questi soggetti. 

ASTER farà sottoscrivere un impegno alla riservatezza di tenore analogo a quello di cui al               
punto precedente ai componenti del Comitato di valutazione, alla società fornitrice DPixel,            
a Future Food, a Manager Italia Emilia Romagna, a Smile-DIH, a Federmanager            
Bologna-Ravenna, a Confindustria Emilia Area Centro nonché a tutti gli altri eventuali            
soggetti coinvolti nelle varie fasi della competizione. 

12. PRIVACY, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E 
TRASPARENZA 

I dati personali forniti ad ASTER e di cui ASTER venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “Informativa” è parte 
integrante del presente avviso. 

Informativa per il trattamento dei dati personali  

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (di seguito denominato “Codice”), ASTER, in qualità di soggetto attuatore della 
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Start Cup Emilia-Romagna- Edizione 2018 (di seguito denominata “Start Cup 2018”) è 
tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali. 

Fonte dei dati personali 

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di 
interessato, al momento della presentazione ad ASTER della candidatura e durante tutte 
le fasi successive di gestione del procedimento. 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di 
partecipazione alla Start Cup 2018, disciplinata dal presente Regolamento; 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di 
pubblicazione delle graduatorie; 

c) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di 
valutazione; 

d) realizzare le attività previste nell’ambito delle fasi oggetto della Start Cup 2018; 

e) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia ed 
ottemperare agli adempimenti di legge previsti in termini di trasparenza e pubblicità, 
inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale www.aster.it sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei dati identificativi dei beneficiari dei contributi e del relativo abstract di 
progetto così come comunicato per la partecipazione alla competizione; 

f) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l'organizzazione di 
iniziative ed eventi promossi da ASTER nell’ambito delle sue attività istituzionali, con 
particolare riferimento all’area “Creazione di impresa”;  

g) raccogliere dati per finalità statistiche. 

Modalità di trattamento dei dati 
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In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle attività 
descritte nel presente Regolamento e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle 
finalità descritte al punto “Finalità del trattamento”. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’Unità di 
ASTER Alte Competenze e Startup, individuati quali Incaricati del trattamento. 

I dati  forniti saranno comunicati: 

- ai co-organizzatori dell’iniziativa Università degli Studi di Bologna, Università di 
Modena e Reggio Emilia, Università di Parma, Università di Ferrara, Politecnico di 
Milano sede di Piacenza, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza; 

- ai membri del Comitato di Valutazione nominato da Aster per la selezione dei 
progetti; 

- alla società DPixel fornitore di Aster per l’assistenza alla realizzazione dell’iniziativa; 
- alle organizzazioni Manager Italia Emilia Romagna, Federmanager 

Bologna-Ravenna, Future Food, Smile-DIH per i premi speciali messi a 
disposizione della competizione; 

- a Confindustria Emilia Area Centro per l’attività di affiancamento degli imprenditori 
ai 10 finalisti; 

- ai partner locali della Start Cup 2018 che metteranno a disposizione i contributi e i 
premi di cui all’art. 7 del presente Regolamento. 

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo (Finalità del trattamento), possono 
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per ASTER, previa 
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. 
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Diritti dell'Interessato 

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: 

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. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) 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. 

L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) 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; 

c) 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. 
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L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) 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. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è ASTER Soc. 
cons. p.A, con sede in Bologna, Via Gobetti 101, cap. 40129. L’interessato potrà rivolgersi 
a Aster S. Cons. p.a. per far valere i suoi diritti così come previsti dal D. Lgs 196/2003, 
scrivendo a: privacy@aster.it. 

13. RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet 
del soggetto attuatore www.aster.it e sul sito http://www.startcupemiliaromagna.it/. 

Per eventuali informazioni scrivere a startcup@aster.it  

14. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DEL PRESENTE 
REGOLAMENTO 

Eventuali aggiornamenti o modifiche del Regolamento e dei moduli saranno pubblicati sito 
internet del soggetto attuatore www.aster.it e sul blog della competizione: 
http://www.startcupemiliaromagna.it/  
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