
 

PROGRAMMA REGIONALE DI PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIA 

GIOVANILE E FEMMINILE IN VENETO 2014 - 2015 

Incontri gratuiti per ASPIRANTI E NEO IMPRENDITORI 

“DALL’IDEA AL PROGETTO” 
 

DESTINATARI 

Aspiranti imprenditori/imprenditrici che intendono avviare una nuova attività o neo imprenditori che 

hanno avviato l’attività da non più di 5 anni. In particolare i soggetti devono essere donne di qualsiasi età o 

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
 

CALENDARIO 

MARTEDI’ 12 GENNAIO 2016 DALLE 18.00 ALLE 21.00 

RELATORI: Responsabile Incubatore di t²i sede di Rovigo  

  EspertoStart Up d’impresa  t²i sede di Treviso 

- Il business model 

- Test di autovalutazione delle attitudini imprenditoriali 

- Assistenza alla compilazione della scheda “Idea d'impresa” 

- Presentazione Incubatore a sostegno dell'avvio d'impresa 
 

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 2016 DALLE 18.00 ALLE 21.00 

RELATORE: Esperto di marketing 

- Il marketing 

- Strategie di marketing 
 

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2016 DALLE 18.00 ALLE 21.00 

RELATORE: Esperto di gestione aziendale  

- Importanza del business plan per una start up 

- Come costruire concretamente un business plan per l'avvio di una start up 

 

GIOVEDI’ 21 GENNAIO 2016 DALLE 18.00 ALLE 21.00 

RELATORE: Esperto di consulenza fiscale 

- Introduzione alla fiscalità d'impresa 

- I differenti regimi contabili 

- La determinazione del reddito e l'imposizione fiscale 

- Conclusione lavori e consegna attestati  

 
 

DURATA, ORARI E SEDE 

L'attività si svolgerà presso l'Incubatore di t²i in Via del Commercio 43 a Rovigo, il 12 – 13 – 20 e 21 gennaio 

2016 dalle 18.00 alle 21.00 per una durata complessiva di 12 ore. 



 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Titolo dell'attività formativa: INCONTRI GRATUITI PER ASPIRANTI E NEO IMPRENDITORI – CPV – ROVIGO  

Data inizio corso: 12/01/2016  Durata: 12h Data fine corso: 20/01/2016  

 
A – DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE 

 
Cognome ________________________________________ Nome __________________________________________  

 
Luogo nascita _______________________  Data nascita ___ /___ /  ___ Codice Fiscale __________________________ 

 
Indirizzo di residenza _____________________________ Cap. ________ Città ____________________ Provincia ____ 

 
Tel. ____/_______________  E-Mail ________________________@___________________ 

 

B – IDEA DI IMPRESA 

Descrivere la propria idea di impresa: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Settore in cui realizzare la propria idea di impresa: 

agricoltura, artigianato, industria, commercio, servizi, cooperative, altro (specificare) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 
 

C - INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (articolo 13, D. Lgs. 196/2003) 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni 
che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati da Lei forniti verranno trattati per l’espletamento da parte di t2i – 
trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.  delle finalità statutarie e 
degli obblighi civili, fiscali e contabili connessi alla vita dell’Azienda quali, a 
titolo esemplificativo, invio di materiale informativo, ricezione prenotazioni, 
iscrizioni ad iniziative di formazione, attività di stage ed avvio al lavoro e/o 
convegni e seminari e loro svolgimento, formalizzazione di offerte, ordini, 
contratti, emissione fatture inserimento di nuove imprese all’interno 
dell’incubatore ed accesso al microcredito. 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire i dati 
comporterà la mancata o parziale esecuzione della prestazione. In 
relazione alle attività promozionali, invece, il conferimento dei dati è 
facoltativo: t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a 
r.l.procederà ad effettuare le comunicazioni  a carattere informativo e 
promozionale solo con il consenso espresso dell’interessato. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. assicura l'utilizzo di 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali 
da Lei forniti, nel pieno rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 
196/2003. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante l’ausilio 
di strumenti elettronici e non. 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 

Per il conseguimento delle predette finalità, t2i – trasferimento tecnologico 
e innovazione s.c. a r.l. potrebbe condividere, rendere disponibile o 
trasmettere i Dati Personali a CPV Fondazione Centro Produttività Veneto 
quale lead partner di progetto, agli Enti e alle Autorità competenti in 
adempimento degli obblighi di Legge o regolamento, a Banche e/o Istituti 
di Credito selezionati per i versamenti e le riscossioni, a Società di 
Assicurazioni, a Camere di Commercio, a professionisti per l’attività di 
rendicontazione e certificazione del bilancio, a Enti di elaborazione dati 
esterni. I suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati ad aziende, società, 
enti, organismi vari, comprese associazioni temporanee d’impresa collegate 
a  t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., esclusivamente 
per le finalità espresse nel paragrafo “Finalità del trattamento”. 

DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati potranno essere pubblicati, previo consenso espresso, sul sito di 
t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. consultabile 
all’indirizzo http://www.t2i.it. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è: t2i – trasferimento tecnologico e innovazione 
s.c. a r.l. via Roma, 4  31020 – Lancenigo di Villorba (TV).  Il titolare del 
trattamento, sulla scorta dell’analisi della struttura e dell’organizzazione 
dell’azienda, ha ritenuto opportuno designare quale responsabile del 
trattamento il rag. Giorgio Monolo di t2i – trasferimento tecnologico e 
innovazione s.c. a r.l. con sede in via Roma, 4  31020 – Lancenigo di 
Villorba (TV), tel. 0422 1742100 - Fax 0422 608866 - mail: privacy@t2i.it 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003, che per sua comodità 
riproduciamo integralmente: 
Decreto Legislativo n. 196/2003 - Art. 7 Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti 

1. 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. 

2. 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  
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. 

3. 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 comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestatamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto ad 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. 

 

 

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, Lei  dà atto che le è stata rilasciata a mani copia del presente 
documento, con l’informativa ex art. 13 D. lgs. 196/03 e presta il suo consenso al trattamento anche di dati sensibili per le finalità 
indicate. 

 

 Presto il consenso          Non presto il consenso 
 

Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la sua firma in calce, lei può esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati 
personali, relativamente all’attività di invio di materiale informativo e promozionale e di inviti ad eventi formativi o promozionali 
organizzati da t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. anche per mezzo del telefono, del telefax, della posta elettronica 
(di cui contestualmente ci fornisce l’indirizzo _______________________________@________________________.______ ). 

 
  

 Presto il consenso           Non presto il consenso 
 
Apponendo il proprio consenso Lei autorizza l’attivazione del servizio di Newsletter di  t2i, per poter essere costantemente aggiornato su 
tutte le iniziative ed attività in corso. 

 
 Presto il consenso           Non presto il consenso 

 
 
 
Data: ____________________       FIRMA: ____________________ 


