
 

 

 

Percorso di Idea Generation  

AGROLAB - Idee d’impresa nell’agroalimentare 
 

Richiesta di partecipazione 
 

 
 

 Informazioni generali 
 

Progetto Indicare il titolo del progetto d’impresa 

 

 

Siti web o pagine Facebook o altro materiale on 

line del progetto 
 

 

 

 

 Contatti del team  
Per ogni persona indicata nel modulo, allegare Cv con copia documento di identità in corso di validità 

 

.1 Referente per la candidatura 

Il referente per la candidatura è il portavoce del team (o responsabile dell’impresa, se già costituita) nei 

confronti dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR. Sarà la persona contattata 

dall’Istituto fase di selezione e svolgimento del progetto. 

 

Nome  Cognome 

Data e luogo di nascita Nazionalità 

Residenza (via, numero civico) 

 

Città - Provincia 

Domicilio se diverso dalla residenza (via numero civico) 

 

Città - Provincia 

Recapito telefonico E-mail 

Cellulare Codice fiscale 

 

 

 

 



 

 

.2 Altri proponenti del team (se progetto non ancora costituito in impresa) 

Replicare la tabella per tutti i componenti del team. 

 

Nome  Cognome 

Data e luogo di nascita Nazionalità 

Residenza (via, numero civico) 

 

Città - Provincia 

Domicilio se diverso dalla residenza (via numero civico) 

 

Città - Provincia 

Recapito telefonico E-mail 

Cellulare Codice fiscale 

 

 

 Informazioni sull’idea progettuale 

.1 L’idea di impresa  

a) Origine della vostra idea d’impresa 

Quali sono le motivazioni all’origine dell’idea d’impresa? L’idea è fondata su una o più competenze del 

team, da un bisogno rilevato, da un’opportunità che si è presentata ecc.? 

 

 

 

 

 

 

b) Descrivete la vostra idea d’impresa 

 

 

 

 

 

 

c) Contenuto innovativo del vostro progetto d’impresa 

Spiegate come l’idea di differenzia da ciò che esiste già sul mercato 
 

 

 

 

 

 

d) Tecnologie 

Indicate le tecnologie necessarie, sia quelle già disponibili che quelle da ricercare ovvero da sperimentare  
 

 

 

 

 

 



 

 

.2 Investimenti necessari e copertura finanziaria 

Indicate – se è un dato che avete già stimato - il valore orientativo per gli investimenti aziendali necessari 

fino alla messa a regime della società e come immaginate di far fronte ai costi (autofinanziamento e/o 

fondi di investimento e/o accesso alle agevolazioni pubbliche, altro) 
 

 

 

 

 

 

.3 Il Mercato 

a) Mercato di riferimento 

Possibili clienti, concorrenti locali o mondiali, possibili partner  

 

 

 

 

 

 

 

b) Possibili canali commerciali e di accesso al mercato 

Indicate come immaginate di pianificare e organizzare la vendita dei prodotti e servizi aziendali  

 

 

 

 

 

 

.4 Competenze dei proponenti 

Indicare le competenze dei proponenti e la loro coerenza riferita all’idea di impresa da realizzare. 

Evidenziate anche eventuali necessità di integrazione/immissione di altre competenze 

 

 
 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Privacy, responsabilità e riservatezza  

Ciascun partecipante 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 al presente programma.  

L’IPCB - CNR 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.  

L’IPCB - CNR si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi né ad utilizzare direttamente o indirettamente se non per 

motivi strettamente attinenti all’organizzazione ed alla realizzazione del progetto nonché per scopi istituzionali, notizie e dati 

relativi ai candidati di cui verrà a conoscenza durante l’organizzazione e la realizzazione del percorso di accelerazione di impresa. 

Privacy, trattamento dati personali e trasparenza  



 

 

I dati personali forniti all’ l’IPCB - CNR e di cui l’Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente Avviso 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 19 /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. 19 /2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”) 

l’IPCB - CNR, in qualità di “Titolare” del trattamento, 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 dal candidato, in qualità di interessato, al momento della 

presentazione all’ l’IPCB - CNR della candidatura e durante tutte le fasi successive di gestione del procedimento. 

Finalità del trattamento  

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

 registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al Percorso di Idea Generation 

disciplinato dal presente Avviso;  

 realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute,  

 realizzare le attività e consentire l’erogazione dei servizi previsti nell’ambito del Percorso di Idea Generation;  

 raccogliere dati per finalità statistiche.  

Modalità di trattamento dei dati  

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 obbligatorio. In mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto “Finalità del 

trattamento”.  

Titolare e Responsabile del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati è l’IPCB - CNR, con sede in Via Campi Flegrei 34 -Comprensorio “A. Olivetti”, 80078 Pozzuoli 

(Na). L’interessato potrà rivolgersi all’IPCB per far valere i suoi diritti così come previsti dal D. Lgs 196/2003, scrivendo a: 

tto@ipcb.cnr.it 

Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lorena Affatato, in qualità di responsabile del progetto AGROLAB – idee di impresa 

nell’agroalimentare. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data  

 

___________________________ 

 

 

Firma del referente per la candidatura 

 

NOME E COGNOME 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


