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PREMESSA

Nell’ambito del Programma Annuale Regionale 2022 (P.A.R.) di ART-ER alla scheda1

C22C-10 PIANO COMPETENZE AVANZATE PER L’INNOVAZIONE E LA RICERCA
NEL CONTESTO DELLA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA è previsto lo sviluppo di "Progetti e iniziative di carattere
regionale per promuovere la diffusione di competenze avanzate e l'imprenditorialità
innovativa". In questo contesto è prevista la business competition "START CUP
EMILIA-ROMAGNA" Edizione 2022 (CUP E41E18000050009).

Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2022 è la business plan competition che si
svolge sul territorio dell’Emilia-Romagna da maggio a ottobre 2022 per 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 che dimostrino una comprovata relazione tra la Business Idea e il contenuto
tecnologico o di conoscenza con un’Università o Ente pubblico di ricerca nazionale.

Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2022 è organizzata in collaborazione con
l’Università 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 2022 è affiliata al PNI-Premio Nazionale per
l’Innovazione. I vincitori della competizione regionale parteciperanno alla competizione
nazionale PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad ART-ER o alle sue strutture in
ragione di eventuali ritardi o modificazione dei tempi e modalità con cui saranno
erogati i servizi previsti dall’iniziativa, dipendenti da ragioni di tutela dell’interesse
pubblico o conseguenti a provvedimenti emanati dalle Autorità amministrative
competenti. Le modifiche saranno stabilite dall’organizzazione in modo tale da
garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso della competizione e a
garanzia della salute dei partecipanti e dello staff.

1 ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell’Emilia-Romagna nata per favorire la
crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e
l’internazionalizzazione del sistema territoriale.
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1. FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando riguarda l’edizione 2022 della StartCup Emilia-Romagna e ha
l’obiettivo di:

● intercettare idee/progetti imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico con un
legame con il mondo della ricerca afferenti a diverse categorie, quali ad
esempio: Life-sciences, ICT, Cleantech&Energy, Industrial;

● fornire ai progetti selezionati un supporto di approfondimento sul progetto
imprenditoriale e di mentoring per lo sviluppo del proprio business, per l’accesso
al mercato e per la presentazione del proprio progetto a potenziali investitori.

Tutte le informazioni relative alla competizione sono disponibili e aggiornate sul sito
del soggetto attuatore https://www.art-er.it/ e sul blog della competizione
https://www.startcupemiliaromagna.it/.

2. DESTINATARI

Sono ammessi a partecipare alla Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2022:

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, che dimostrino una comprovata relazione tra la Business Idea e il
contenuto tecnologico o di conoscenza e un’Università e/o Ente pubblico di ricerca
nazionale.

3. 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.

Inoltre le idee imprenditoriali proposte devono avere una comprovata relazione tra la
Business Idea e il contenuto tecnologico o di conoscenza e un’Università o Ente
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pubblico di ricerca nazionale.

NOTA BENE: ai fini dell’ammissibilità, la comprovata relazione deve essere dimostrata
prioritariamente (così come specificato all’art. 8 del presente Regolamento) attraverso
una lettera di attestazione di referenza da parte dell’Università o di un Ente di
ricerca.

Solo dietro giustificata motivazione da declinare in forma di autodichiarazione, sarà
ammessa in alternativa alla lettera di attestazione di referenza una autodichiarazione
(vedi articolo 8 del presente Regolamento) rilasciata da parte di almeno il 50% dei
componenti del team imprenditoriale attestante l’appartenenza ad un ateneo
regionale.

4. CASI DI NON AMMISSIBILITÀ

Non saranno considerati ammissibili all'iniziativa:

● i progetti d’impresa presentati da team che non abbiano una comprovata
relazione tra la Business Idea proposta e il relativo contenuto tecnologico o di
conoscenza e un’università o ente pubblico di ricerca nazionale per lo sviluppo del
progetto imprenditoriale oggetto di candidatura al presente avviso pubblico di bando;

● i progetti d’impresa proposti da soggetti che partecipino a qualsiasi altra
competizione Start Cup - Edizione 2022 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 o in altre competizioni Start Cup afferenti
al PNI;

● i soggetti di cui all’art. 2 che non abbiano raggiunto la maggiore età al momento
della sottomissione della candidatura;

● i soggetti di cui all’art. 2 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. 3.

5. OGGETTO

La Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2022 si svolgerà da maggio 2022 a ottobre
2022 e prevede un percorso di accompagnamento in 3 fasi descritto di seguito, e
contributi in denaro, descritti all’art. 11.
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Le attività del percorso di accompagnamento si svolgeranno in parte in presenza
e in parte on-line.

Il percorso di accompagnamento sarà preceduto da un’attività di scouting delle idee,
gestita da ART-ER in collaborazione con i partner territoriali della Start Cup
Emilia-Romagna, che avrà l’obiettivo di intercettare progetti di ricerca innovativi con
potenziale di mercato provenienti dai dipartimenti universitari e dai centri pubblici di
ricerca.

I referenti territoriali della Start Cup sono a disposizione per dare informazioni e
assistere nella compilazione della candidatura:
https://www.startcupemiliaromagna.it/staff/.

Le 3 fasi del percorso di accompagnamento previsto dalla Start Cup - Emilia-Romagna -
Edizione 2022 sono:

FASE 1 (30 team)

● 2 bootcamp (di 16 ore complessive) di formazione intensiva sulla definizione del
modello di business che si terranno a giugno

● presentazione pubblica del proprio progetto con un pitch

NOTA: la partecipazione ad almeno il 75% delle giornate formative di fase 1 da parte di
almeno una persona all’interno del team è obbligatoria, pena la non ammissibilità alla
fase successiva.

FASE 2 (12 team)

● attività di formazione sul business plan
● coaching personalizzato per ogni team sul business plan
● attività di formazione di primo contatto con potenziali clienti
● incontri on-line one to one con imprese consolidate del territorio e/o con

aziende che hanno terminato con successo la fase di start-up (v. articolo 7 del
presente Regolamento)

● attività per la finalizzazione del pitch in vista della finale della competizione
● partecipazione all’evento finale della competizione, ovvero un evento in cui i

team presentano il progetto ad una platea di imprenditori, investitori, operatori a
supporto del business e ai media.
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La partecipazione all’evento finale da parte dei team finalisti è
obbligatoria pena l’esclusione dalla competizione.

FASE 3 (massimo 4 team)

Assistenza fino a un massimo di 4 team per la partecipazione al PNI-Premio
Nazionale per l’Innovazione.

6. PERCORSI DI SUPPORTO TERRITORIALE

Oltre alle 3 fasi del percorso di accompagnamento, sono previste altre azioni di supporto
ai team di progetto.

Si tratta di percorsi di assistenza allo sviluppo del progetto forniti dai soggetti
partner della rete territoriale afferente alla Start Cup Emilia-Romagna costituita da2

Dipartimenti universitari, incubatori, associazioni, enti pubblici, etc.

I team di progetto che beneficeranno dei percorsi di supporto territoriale saranno
identificati dai singoli partner della rete, che concorderanno con ciascun team modalità,
tempi e contenuti dei percorsi di supporto in considerazione della tipologia e dello stadio
di sviluppo dei progetti assistiti.

7. INCONTRI CON IMPRESE DEL TERRITORIO

Per i progetti ammessi alla FASE 2 è prevista la possibilità di confrontarsi su temi
chiave quali lo sviluppo del business e l’accesso al mercato con realtà
imprenditoriali consolidate individuate dalle associazioni industriali partner della
competizione e con i mentor appartenenti al Mentor Board di ART-ER.

Tali attività avranno luogo nella fase finale del percorso e saranno precedute da una
formazione specifica.

2 https://www.startcupemiliaromagna.it/partner/
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8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE

Per partecipare alla competizione è necessario presentare la candidatura seguendo le
istruzioni presenti sul sito della competizione accessibile al seguente link:
https://www.startcupemiliaromagna.it/il-bando-2022/

La candidatura prevede la compilazione del modulo di sottomissione online - il cui
fac-simile è disponibile sul sito della competizione - a cui vanno allegati i seguenti
documenti:

1. Allegato1A_ATTESTAZIONE DI REFERENZA

o in alternativa

Allegato1B_DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE AD UN ATENEO CON SEDE IN
EMILIA-ROMAGNA - in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà -,
presentata da almeno il 50% dei componenti del team di progetto, cui andrà
allegata adeguata documentazione comprovante quanto dichiarato e copia della
carta di identità di ciascun dichiarante

2. Allegato 2_DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
presentata dal referente operativo del progetto

3. Copia della carta d’identità in corso di validità del referente operativo

NOTA BENE: L’allegato 1A_ATTESTAZIONE DI REFERENZA dovrà essere rilasciato da un
soggetto incardinato (ricercatore, professore associato o professore ordinario) presso
l’Università o un ente di ricerca, che dichiarerà l’esistenza di attività di ricerca presso l’ente di
appartenenza connessa alle tematiche dell’idea imprenditoriale. Il modello da utilizzare è
disponibile sul sito della competizione

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

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 13:00:00 (ora italiana) del 09
maggio 2022.
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Tutte le comunicazioni relative al presente bando successive alla presentazione
della domanda saranno effettuate all’indirizzo email del referente operativo del
progetto indicato nel Modulo di Candidatura. Qualora l’indirizzo comunicato risulti
errato, ART-ER non risponde delle eventuali conseguenze negative derivanti da difetto o
mancanza di comunicazioni inerenti al procedimento.

Con la candidatura, i partecipanti si impegnano ad accettare senza riserve tutte le
condizioni riportate nel presente bando e le relative integrazioni e/o modifiche che
verranno pubblicate sul sito di ART-ER www.art-er.it e sul sito della competizione
https://www.startcupemiliaromagna.it/.

9. MODALITÀ DI ISTRUTTORIA FORMALE E VALUTAZIONE
TECNICA DELLE CANDIDATURE

9.1.ISTRUTTORIA FORMALE

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

Tutte le domande pervenute saranno soggette ad una istruttoria formale da parte di un
Comitato di Istruttoria Formale composto da personale ART-ER per determinarne
l’ammissibilità in termini di correttezza e completezza della documentazione inoltrata e
sussistenza dei requisiti richiesti, in conformità a quanto previsto agli artt. 2, 3, 4 e 8 del
presente Regolamento. ART-ER si riserva di chiedere integrazioni ai proponenti la
candidatura prima di procedere alla determinazione dell’esclusione di una candidatura.

9.2.VALUTAZIONE TECNICA DELLE CANDIDATURE

Un apposito Comitato di Valutazione Tecnica nominato da ART-ER procederà alla
valutazione e alla selezione delle candidature risultate ammissibili ai fini
dell’individuazione dei 30 progetti che saranno ammessi alla fase 1 del percorso
individuato dal presente Regolamento. ART-ER si riserva di chiedere chiarimenti ai
proponenti la candidatura prima di procedere alla determinazione finale.

La successiva selezione dei 12 progetti che accederanno alla fase 2 del percorso sarà
effettuata da un Comitato di Valutazione Tecnica incaricato da ART-ER.

La valutazione finale dei 12 progetti finalisti verrà effettuata, come precisato sotto, da un
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apposito Comitato di Valutazione Tecnica, nominato da ART-ER, e da una Giuria
allargata composta da soggetti rappresentativi del panorama imprenditoriale, economico
e finanziario italiano.

Le valutazioni previste vengono effettuate attribuendo a ciascun criterio un punteggio da
1 a 10, che corrispondono ai seguenti giudizi sintetici:

● 1: non valutabile (mancanza di informazioni)
● 2-3: gravemente insufficiente
● 4-5: insufficiente
● 6: sufficiente
● 7: discreto
● 8: buono
● 9: molto buono
● 10: ottimo

Accesso alla Fase 1

Le 30 migliori idee da ammettere alla fase 1 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 %

Value proposition del progetto imprenditoriale da 1 a 10 20%
Valore del contenuto tecnologico o di conoscenza e
originalità e innovatività dell’idea, anche in relazione
con eventuali prodotti e/o servizi presenti sul mercato da 1 a 10 20%

Opportunità di mercato della business idea in relazione
al contesto in cui si propone l’innovazione (è il momento
giusto in termini di tendenze e sviluppi tecnologici, di
mercato, utenti, società o scientifici?) da 1 a 10 20%
Realizzabilità e fattibilità (stadio di sviluppo del progetto;
strategia di protezione della proprietà intellettuale) da 1 a 10 20%
Composizione del team proponente
(complementarietà, competenze verticali, identificazione
dei ruoli; identificazione eventuali competenze mancanti
e strategia di acquisizione)

da 1 a 10 20%

Tabella 1 - Criteri per l’accesso alla Fase 1
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Accesso alla Fase 2

La graduatoria delle 12 migliori proposte da ammettere alla fase 2 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 di problema/soluzione da 1 a 10 20%
Caratterizzazione di cliente e mercato (è stato
adeguatamente valutato il mercato? L’analisi competitiva è
sufficientemente approfondita? Sono stati adeguatamente
identificati potenziali clienti e utenti?)

da 1 a 10 20%

Applicabilità industriale (è stato adeguatamente valutato il
contesto relativo alla tecnologia proposta; regolamenti, leggi
e restrizioni? è stato adeguatamente valutato l’impatto sui
costi di implementazione della tecnologia proposta sul
processo e/o prodotto dell'azienda target in relazione al TRL
attuale?)

da 1 a 10 20%

Efficacia del modello di business individuato da 1 a 10 20%
Qualità espositiva del pitch da 1 a 10 20%

Tabella 2 - Criteri per accesso alla fase 2

La selezione delle proposte che accedono alla fase 2 verrà effettuata sulla base della
presentazione dell’idea di impresa, realizzata secondo il modello di pitch fornito durante i
bootcamp, che dovrà essere obbligatoriamente effettuata secondo le modalità e i tempi
che ART-ER indicherà ai team beneficiari.

Graduatoria Finale

La valutazione dei 12 progetti finalisti per l’identificazione dei vincitori e  dei progetti
che accederanno al PNI Cube, avverrà in due fasi.

VBP = valutazione del Business Plan presentato dai proponenti (peso 75%)
VP= valutazione del pitch svolto durante l’evento finale (peso 25%)

La valutazione di cui al punto 1 (VBP), verrà effettuata da un Comitato di Valutazione
Tecnica, nominato da ART-ER, che assegnerà un punteggio in base ai seguenti criteri:
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Criterio Punteggi
o

Peso
%

Chiarezza, completezza e organicità del Business Plan da 1 a 10 15%
Realizzabilità e fattibilità tecnica del prodotto/servizio da 1 a 10 10%
Potenzialità di mercato dell’idea (attrattività,
praticabilità, attivabilità) da 1 a 10 10%

Adeguatezza della strategia d’impresa e del piano operativo da 1 a 10 10%
Sostenibilità e coerenza del piano economico e finanziario da 1 a 10 10%
Adeguatezza delle competenze del management team da 1 a 10 20%

Tabella 3 - Criteri valutazione Business Plan per la graduatoria finale

La valutazione di cui al punto 2 (VP - valutazione del pitch svolto durante l’evento finale)
verrà effettuata da una Giuria allargata composta da soggetti rappresentativi del
panorama imprenditoriale, economico e finanziario italiano, che esprimerà una
valutazione da 1 a 10 e avverrà durante l’evento finale.

Il Punteggio finale sarà quindi la somma ponderata dei valori VPB e VP così come
riassunto in tabella 4:

Criterio Punteggi
o

Peso
%

Chiarezza, completezza e organicità del Business Plan da 1 a 10 15%
Realizzabilità e fattibilità tecnica del prodotto/servizio da 1 a 10 10%
Potenzialità di mercato dell’idea (attrattività,
praticabilità, attivabilità) da 1 a 10 10%

Adeguatezza della strategia d’impresa e del piano operativo da 1 a 10 10%
Sostenibilità e coerenza del piano economico e finanziario da 1 a 10 10%
Adeguatezza delle competenze del management team da 1 a 10 20%
VP - Valutazione del Pitch da 1 a 10 25%

Tabella 4 - Criteri per la graduatoria finale VPB + VP

10. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

L’elenco dei beneficiari ammessi alle varie fasi della competizione verrà pubblicato sul
sito di ART-ER (www.ART-ER.it). Ai candidati verrà data comunicazione tramite email
dell’esito della valutazione all’indirizzo del referente operativo indicato nel form di
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candidatura.

Relativamente ai progetti ammessi alla FASE1, il referente operativo dovrà comunicare
eventuale ritiro del team entro 72 ore dal ricevimento della comunicazione.

In caso di ritiro della candidatura o impossibilità a partecipare al percorso da parte di
uno o più progetti selezionati, ART-ER si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria
anche a percorso iniziato.

11. CONTRIBUTI IN DENARO

La Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2022 mette a disposizione i seguenti contributi
erogati da ART-ER:

● Contributi in denaro: assegnati in funzione delle eventuali erogazioni di soggetti
che intenderanno sponsorizzare la Start Cup Emilia-Romagna - Edizione 2022,
consistono in un contributo in denaro in conto esercizio finalizzato alla costituzione e
all’avvio dell’impresa per i progetti della graduatoria finale proclamati al termine3

dell’evento finale di premiazione; condizione per l’erogazione del contributo è la
costituzione in società (con sede legale o operativa in regione Emilia-Romagna)
entro 6 mesi dalla comunicazione ufficiale da parte di ART-ER.

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.

● Contributo per la partecipazione al PNI- Premio Nazionale per l’Innovazione - per
al massimo 4 progetti identificati secondo la graduatoria finale e proclamati al
termine dell’evento finale di premiazione. Il contributo prevede la copertura della
quota d’iscrizione del valore di circa 1.000 Euro a progetto per l’accesso alla
competizione nazionale PNI. Qualora l’edizione del PNI si svolga in presenza fuori
dal territorio della regione Emilia-Romagna, verranno inoltre corrisposti Euro 650
lordi a progetto per la copertura dei costi di trasferta da assoggettare a ritenuta a
titolo di imposta del 25%. I vincitori, aderendo al presente bando, si impegnano
a prendere parte alla competizione nazionale in caso di vittoria della

3 La determinazione del numero dei progetti premiati dipenderà dall’ammontare dei fondi complessivi
messi a disposizione dalle aziende che aderiranno all’iniziativa. I contributi in denaro saranno resi possibili
solo se verranno reperiti fondi appositamente dedicati.
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competizione regionale.

12. COLLABORAZIONI SPECIALI

Le aziende sponsor della competizione potranno prevedere forme di collaborazione con
i progetti selezionati per la fase 1 del percorso. I progetti saranno identificati a
insindacabile giudizio dall’azienda proponente, che concorderà con ciascun team tempi,
modalità e contenuti della collaborazione offerta.

Tali collaborazioni saranno finalizzate a titolo di esempio a:

● potenziale svolgimento di un PoC (Proof of Concept)
● potenziale realizzazione di test/accordi commerciali
● potenziale supporto allo sviluppo della tecnologia

Dette opportunità saranno puntualmente comunicate e messe in evidenza sul sito e sui
canali social della competizione.

Come specificato sopra, modalità, tempi e contenuti di detta collaborazione saranno
definiti tra il team selezionato e l’azienda proponente. ART-ER si limiterà a favorire il
contatto tra il team selezionato e l’impresa proponente e non potrà essere in alcun modo
ritenuta responsabile della fattibilità e dell’esito di detta collaborazione.

13. CONTROLLI, REVOCHE, SANZIONI

I beneficiari sono tenuti a fornire ad ART-ER 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 per i 3 anni successivi alla data di uscita del bando.

In quanto soggetto attuatore del bando, ART-ER 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. Se le
condizioni e i requisiti previsti non fossero rispettati, ART-ER si riserva la facoltà di
escludere i beneficiari dal percorso.

14. VARIAZIONI RELATIVE AI BENEFICIARI

Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e il 31 dicembre 2022 i
beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente ad ART-ER eventuali modifiche e
ogni altro fatto relativo ai requisiti soggettivi che possa determinare la perdita di taluno
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dei requisiti richiesti dal bando.

Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica al seguente
indirizzo: art-er.procedure@pec.it

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Sara Monesi in qualità di responsabile dell’unità
Startup di ART-ER S. Cons.P.A.

16. 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.

ART-ER 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.

ART-ER e i partner della Start Cup Emilia-Romagna 2022 che verranno coinvolti nel
corso del percorso 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. ART-ER farà sottoscrivere un
impegno alla riservatezza a tutti i soggetti che dovessero essere coinvolti.

ART-ER farà sottoscrivere un impegno alla riservatezza di tenore analogo a quello di cui
al punto precedente ai componenti del Comitato di Valutazione Tecnica, alla società
fornitrice del servizio di formazione e coaching per i progetti selezionati, alla società
fornitrice dell’evento finale, ai soggetti che sponsorizzeranno la Start Cup
Emilia-Romagna - Edizione 2022, nonché a tutti gli altri eventuali soggetti coinvolti nelle
varie fasi della competizione.
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17. PRIVACY, TRATTAMENTO DATI PERSONALI E
TRASPARENZA

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, ART-ER S cons P.A,
anche per conto del Titolare del Trattamento, Regione Emilia-Romagna, La informa, che
i suoi dati personali, acquisiti in occasione di attività progettuali organizzate da ART-ER
S cons P.A., saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza, nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile del Trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 30. Il Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer) della Regione Emilia-Romagna è
contattabile ai seguenti indirizzi mail dpo@regione.emilia-romagna.it,
dpo@postacert.regione.emilia-romagna.it. La Regione Emilia-Romagna si avvale di
ART-ER S cons P.A nominandola Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle
attività oggetto della presente informativa e per il relativo trattamento dei dati che ne
consegue.

Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno preposto al coordinamento e alla
gestione della business plan competition Start Cup Emilia-Romagna – Edizione 2022 (in
breve “competizione”), previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, volti alla tutela dei suddetti dati.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

● registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di
partecipazione alla competizione disciplinata dal presente bando;

● realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché
di pubblicazione delle graduatorie;
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● inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle
attività di valutazione;

● 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.art-er.it sezione
“Amministrazione Trasparente” dei dati identificativi dei beneficiari della
competizione e del relativo abstract di progetto così come comunicato per la
partecipazione alla competizione;

● realizzare le attività previste nell’ambito delle fasi oggetto della Start Cup 2022 e
consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare per l’accesso al programma oggetto del
presente bando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione
stessa;

● inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa
l'organizzazione di iniziative ed eventi promossi da ART-ER nell’ambito delle sue
attività istituzionali, con particolare riferimento al tema “Creazione di impresa”;

● raccogliere dati per finalità statistiche.

Poiché la comunicazione dei dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata
comunicazione renderà impossibile valutare la candidatura e, in caso di selezione,
consentire l’accesso alla competizione oggetto del presente Bando.

Destinatari dei dati personali

I dati da lei forniti potranno essere comunicati:

● ai co-organizzatori dell’iniziativa Università 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;

● agli organizzatori del Premio Nazionale per l’Innovazione, Associazione
PNICube;

● ai membri dei Comitati di Valutazione nominati da ART-ER per la selezione dei
progetti;

● alle società fornitrici di ART-ER per l’assistenza alla realizzazione dell’iniziativa;
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● al CNR-Area della Ricerca di Bologna;

● a Confindustria Emilia Area Centro, UPI Parma, Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria ER, Unindustria Reggio Emilia ed eventuali altri partner industriali,
per l’attività di affiancamento degli imprenditori ai progetti finalisti;

● ai partner locali della Start Cup 2022 che metteranno a disposizione i percorsi di
supporto territoriale di cui all’art.6;

● alle aziende del territorio regionale per l’azione di mentorship di cui all’art.7;

● ai soggetti pubblici e/o privati che sponsorizzeranno la Start Cup
Emilia-Romagna - Edizione 2022

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle
specifiche finalità cui sono destinati.

Modalità di trattamento e periodo di conservazione

I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità indicate nella
presente informativa, a società terze o professionisti, designati quali Responsabili del
Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Reg.UE 2016/679 o quali autorizzati al
Trattamento, di cui il Titolare si avvale per la raccolta e l’elaborazione per lo svolgimento
delle attività inerenti al Progetto.

L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile a fronte di richiesta inoltrata al
Titolare. I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi (Extra
UE).

I dati personali saranno conservati sui sistemi informativi del Responsabile del
Trattamento per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sottese al
trattamento medesimo.

Diritti dell’interessato

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni
momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare del Trattamento i diritti di: accedere
ai dati personali ed ottenerne copia [diritto di accesso]; ottenere la rettifica dei dati ,
qualora risultino inesatti, ovvero l'integrazione dei dati, qualora risultino incompleti [diritto
di rettifica]; ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti dall’art. 17 Reg.Ue
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2016/679 [diritto di cancellazione]; ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; [diritto di limitazione]; ricevere in formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, richiederne la trasmissione ad un
altro Titolare [diritto alla portabilità]; opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano [diritto di opposizione].

Ai fini dell’esercizio dei diritti La invitiamo a contattare:

● il Titolare del Trattamento: Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L’Urp è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna
(Italia): telefono 800-662200, fax 051527.5360, e-mail
urp@regione.emilia-romagna.it.

● Il Responsabile del Trattamento: ART-ER S. cons. p. a. - con sede legale c/o CNR –
Area della Ricerca di Bologna Via P. Gobetti, 101 – 40129 Bologna, mail
privacy@art-er.it ovvero contattare il DPO di ART-ER S. cons. p. a. al seguente
indirizzo mail dpo-team@lepida.it.

Si precisa sin d'ora che, prima di poter fornire, o modificare qualsiasi informazione,
potrebbe essere necessario verificare l’identità dell’interessato.

Diritto di reclamo

Le ricordiamo infine che, qualora ritenga che il trattamento dei dati sia posto in essere in
violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 Reg.UE
2016/679, ovvero di adire le competenti sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 Reg.UE
2016/679.

18. RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito
internet del soggetto attuatore www.art-er.it e sul sito
https://www.startcupemiliaromagna.it/.

Per eventuali informazioni scrivere a startcup@art-er.it

19. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
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Eventuali aggiornamenti o modifiche del Regolamento e dei moduli saranno pubblicati
sito internet del soggetto attuatore www.art-er.it e sul blog della competizione:
https://www.startcupemiliaromagna.it/

Promossa da:

In collaborazione con:

Con il supporto speciale di:

Partner di progetto:
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