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IL PRESIDENTE 
Assunti i poteri del Consiglio 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 
 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed 

integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 

74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 

11 aprile 1985, n. 36); 
 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 
 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni; 
 

VISTO l’art. 9 della  Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del 

“Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti 

degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” 

nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;  

 

VISTA la Legge Regionale n° 12 del 10 agosto 2016, art. 9 comma 1 lettera d n° 9 che recita 

“omissis….. nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria 

amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del Consiglio 

Direttivo”; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi 

Russo; 
 

PREMESSO CHE la Lazio Innova S.P.A. è una società in House della Regione Lazio, che è il 

risultato del processo di riordino delle società della Regione Lazio dedicate all’innovazione, al 

credito e allo sviluppo economico previsto dalla legge regionale n. 10/2013; 

 
PREMESSO INOLTRE CHE la stessa società: 

 

 Opera a vantaggio delle imprese e della pubblica amministrazione locale nell’erogazione 

di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee; nel sostegno al credito e 

rilascio di garanzie; negli interventi nel capitale di rischio; nei servizi per 

l’internazionalizzazione, promozione delle reti d’impresa e delle eccellenze regionali; nei 
servizi per la nascita e lo sviluppo d’impresa; nelle misure per l’inclusione sociale. 

 Svolge anche funzioni di assistenza tecnica specialistica alla Regione Lazio, con 

particolare riferimento all’attuazione della programmazione europea e nazionale. 

 È inoltre responsabile per conto della Regione dell’attuazione di specifici progetti di 

sviluppo e internazionalizzazione. 

 È infine l’antenna regionale dei programmi Europei per l’innovazione attraverso l’analisi, 

l’ideazione di progetti di cooperazione e l’implementazione di servizi e attività a 
vantaggio del sistema innovativo laziale. 

RITENUTO OPPORTUNO, per gli ovvi vantaggi che l’Ente può trarre, dall’instaurazione con la 

stessa società di un accordo, dovuti alla facilitazione di alcune pratiche di accesso a bandi di 
carattere Regionale, Nazionale ed Europeo; 
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VISTO l’avviso per l’accesso ai servizi predisposto dalla Lazio Innova S.p.a, che si intende 

integralmente recepito ed allegato alla presente deliberazione; 

VISTO lo schema di Accordo di collaborazione predisposto ed inviato dalla Lazio Innova S.p.a, 

che si intende integralmente recepito ed allegato alla presente deliberazione; 

 

ACQUISITI i pareri di rito 
 

DELIBERA 
 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale 

della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
 

1. di prendere atto dell’avviso per l’accesso ai servizi predisposto dalla Lazio Innova S.p.a, 

che si intende integralmente recepito ed allegato alla presente deliberazione; 
 

2. di prendere atto dello schema di Accordo di collaborazione predisposto ed inviato dalla 

Lazio Innova S.p.a, che si intende integralmente recepito ed allegato alla presente 

deliberazione; 

 

3. di demandare al Direttore dell’Ente, Dott. Luigi Russo, tutti gli atti consequenziali e 

necessari per la stipula dell’accordo con la Lazio Innova S.p.a. ivi compresa la redazione della 

domanda da inoltrare agli uffici della Lazio Innova S.p.a.; 

 
 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai 

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009 
 
Letto confermato e sottoscritto  
 

Il DIRETTORE 
Dott. LUIGI RUSSO  

IL PRESIDENTE  
GIUSEPPE  RICCI 
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1. Oggetto dell’Avviso 

Le imprese interessate a collaborare con l’ecosistema di startup e imprese ospitate od 

associate agli Spazi Attivi Lazio Innova, possono presentare domanda di Associazione.  

2. Domanda 

La domanda, presentate utilizzando esclusivamente il Modello allegato al presente Avviso, 
possono essere consegnate a mano presso la sede dello Spazio Attivo Lazio Innova prescelto, 
o inviate per posta elettronica all’indirizzo e-mail dello stesso.  

 

Spazio Attivo Indirizzo Recapiti  

01100 Viterbo Via Faul, 20/22  +39 0660516960 
@ viterbo@azioinnova.it 

02100 Rieti Via dell’Elettronica, snc  +39 0660516930 
@ rieti@lazioinnova.it 

00062 
Bracciano 

Via di Valle Foresta, 6  +39 0660516900 
@ bracciano@lazioinnova.it  

00131 Roma Tecnopolo Tiburtino - Via G. 
Peroni, 442 

 +39 06 60516500  
@ romatecnopolo@lazioinnova.it  

00034 
Colleferro 

Via degli Esplosivi, snc  +39 06 60516800 
@ colleferro@lazioinnova.it  

03013 
Ferentino   

Via Casilina, 246 km 68,300  +39 06 60516830 
@ ferentino@lazioinnova.it  

00182 Roma Via Casilina, 3/T   +39 06 60516200 
@ romacasilina@lazioinnova.it 

04100 Latina Via Carlo Alberto, 22 – c/o 
CCIAA di Latina – I piano 

 +39 06 60516860 
@ latina@lazioinnova.it 

00053 
Civitavecchia 

Via Antonio da Sangallo, snc  +39 06 60516907 
@ civitavecchia@lazioinnova.it 

00039 
Zagarolo 

Piazza Indipendenza snc 
 +39 06 60516530 
@ zagarolo@lazioinnova.it 
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Entro dieci (10) giorni dalla presentazione della domanda, le imprese saranno invitate a un 
colloquio di approfondimento per valutare la modalità e il contenuto della possibile 

collaborazione, e le potenziali interazioni con i progetti, attività e le filiere delle imprese 
insediate nello Spazio Attivo  prescelto e, più in generale, con quelle della rete territoriale di 
Spazio Attivo Lazio Innova. 

Al termine del colloquio, e in caso di reciproco interesse a collaborare, le imprese saranno 
invitate a sottoscrivere l’Accordo di Associazione, il cui Modello è allegato al presente Avviso, e a 
compilare la Scheda profilo impresa il cui Modello è sempre allegata al presente Avviso. 

L’Accordo di Associazione è a titolo gratuito per entrambe le parti. 

3. Impegni delle parti 

La sottoscrizione dell’accordo comporta:  

da parte di Lazio Innova  
▫ accesso alle informazioni ed assistenza nella valutazione di fattibilità e nella compilazione 

della domanda per l’accesso alle agevolazioni derivanti dalla programmazione regionale e 
nazionale; 

▫ fornire un canale preferenziale per i servizi dello sportello EEN per l’accesso al mercato 

unico europeo (notizie, fiere internazionali, eventi b2b, opportunità di finanziamento, 
partecipazione a Programmi europei, formazione sui temi della progettazione e 
rendicontazione europea, ricerca di partner commerciali, tecnologici e finanziari); 

▫ organizzare la partecipazione delle imprese associate agli eventi e incontri b2b in 
programma; 

▫ favorire lo sviluppo di un ecosistema positivo; 

▫ favorire la nascita e l’assistenza di Reti di impresa; 
▫ fornire assistenza nelle attività di ricerca partner e di avvio delle relative collaborazioni;  
▫ fornire accesso preferenziale ai corsi di formazione imprenditoriale; 

▫ fornire collegamenti con centri di ricerca e di trasferimento tecnologico; 
▫ supportare l’eventuale organizzazione di seminari e workshop tematici da tenersi presso lo 

Spazio Attivo; 

▫ fornire accesso preferenziale per la partecipazione alle fiere del calendario Lazio Innova, 
per le quali Lazio Innova garantisce di norma la gestione degli aspetti logistico-organizzativi 
propedeutici alla partecipazione e la presenza in fiera con propri operatori; 

▫ fornire eventuali diciture e/o marchi che l’impresa potrà inserire negli strumenti di 
comunicazione aziendale (pubblicazioni, presentazioni, siti web, pubblicità, eventi ed in altri 
materiali promozionali come ad es. brochure, leaflets e/o documenti a valenza pubblica). 

L’applicazione e l’utilizzo del logo dovrà rispettare le regole previste dal manuale di identità 
visiva che l’impresa dovrà accettare in tutte le sue parti. In particolare, in caso di uso su siti 
web o facebook e altri social network, il logo dovrà essere linkato direttamente al sito e/o 
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ai profili social di Lazio Innova. Le imprese non potranno in alcun modo utilizzare la 
denominazione sociale di Lazio Innova in sostituzione della propria. 

da parte dell’impresa  

▫ garantire a Lazio Innova la disponibilità di massimo trentadue (32) ore/anno per le attività 
di tutoring imprenditoriale, di coaching o mentoring o testimonial alle startup o ai progetti 
imprenditoriali o alle iniziative di interesse di Lazio Innova.  

▫ collaborare con il personale Lazio Innova nella definizione della Scheda informativa 
interessante l’impresa, e fornire annualmente a Lazio Innova i dati relativi al fatturato e 
occupazione aziendale ed alle principali novità introdotte in azienda (brevetti, nuovi 

prodotti o servizi, nuovi mercati, …). I dati saranno utilizzati esclusivamente in maniera 
aggregata, ovvero con i dati delle altre imprese associate; 

▫ autorizzare Lazio Innova ad inserire la denominazione e/o il marchio dell’impresa nei 

propri dépliant, o materiali promozionali, cartacei, video, audio, nell'ambito delle proprie 
strategie di comunicazione, anche abbinando detta denominazione e/o marchio al marchio 
e/o segni distintivi di Lazio Innova; 

▫ partecipare attivamente all’ecosistema ed iniziative Lazio Innova. 

4. Autonomia delle parti e divulgazione delle informazioni 

L’impresa e Lazio Innova sono soggetti pienamente autonomi, in particolare sotto l'aspetto 
operativo, gestionale, patrimoniale e societario. 
La divulgazione di informazioni relative alle attività di cooperazione stabilite nel presente 

Accordo può essere fatto liberamente da ciascuna delle parti per le attività di propria 
competenza e, nella misura in cui è implicata la partecipazione dell'altra parte, dopo opportuna 
consultazione con quest’ultima. 

5. Durata dell’Accordo  

L’Accordo di Associazione ha valenza di 1 anno solare a partire dalla data di  sua stipula. Può 

essere tuttavia risolto da ciascuna delle parti tramite comunicazione via email di una parte 
all’altra parte della propria intenzione di recedere dalle attività di cooperazione qui descritte. 
Il rinnovo potrà essere chiesto, prima della scadenza, tramite comunicazione via email al 

Responsabile dello Spazio Attivo prescelto che verificherà con l’impresa le esigenze e 
l’interesse reciproco a proseguire la collaborazione. 
 

Roma, 02 gennaio 2018 
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La Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia., con sede legale in Varco Sabino (RI) via 
Roma n° 33 codice fiscale 90009830572 rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante 
Giuseppe Ricci nato a Pescorocchiano (RI), il 07/03/1966 e domiciliato per la carica presso la 
sede legale di Varco Sabino 
 

E 
Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Roma, via Marco Aurelio 26/a, partita iva e codice fiscale 
n. 05950941004, rappresentata, per la sottoscrizione del presente atto, dal Dott. Luigi Alfonso 
Campitelli giusta procura speciale del Notaio Ada Colucci di Roma, registrata all’Agenzia delle 
entrate di Roma 6 il 7.12.2018, n. 3361 serie 1T (nel seguito denominata “Lazio Innova”); 
.  
 
CONSIDERATO 
- che l’Ente  Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia ha richiesto una forma di 

collaborazione con Lazio Innova;  
- che Lazio Innova ha valutato positivamente detta richiesta di collaborazione; 

- il comune interesse di Lazio Innova e Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia qui 
di seguito denominate “le parti”) a collaborare per la promozione e lo sviluppo 
dell’imprenditorialità, anche attraverso la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                
CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
Articolo 1  -  Oggetto 
Con il presente accordo le parti intendono definire i termini di una collaborazione tra loro 
avente a oggetto la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità e, in particolare, del cluster 
di startup e imprese associate allo Spazio attivo Lazio Innova e dell’Ente Riserva Naturale 
Monte Navegna e Monte Cervia o legate al sistema produttivo/distributivo dell’impresa. 
Il Protocollo di Intesa è a titolo gratuito per entrambe le parti. 
 
Articolo 2  –  Impegni tra le parti 
Lazio Innova si impegna a:  
▫ fornire informazioni e assistenza nella valutazione di fattibilità e nella compilazione della 

domanda per l’accesso alle agevolazioni derivanti dalla programmazione regionale e 
nazionale; 

▫ favorire lo sviluppo di un ecosistema positivo; 
▫ fornire assistenza nelle attività di ricerca partner e di avvio delle relative collaborazioni;  
▫ fornire accesso preferenziale ai corsi di formazione imprenditoriale; 
▫ fornire collegamenti con centri di ricerca e di trasferimento tecnologico; 
▫ supportare l’eventuale organizzazione di seminari e workshop tematici da tenersi presso 

l’incubatore; 
 
l’Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia si impegna a: 
▫ garantire a Lazio innova la disponibilità di massimo trentadue (32) ore/anno per le attività 

di tutoring imprenditoriale, di coaching o mentoring o testimonial alle startup o ai progetti 
imprenditoriali o alle iniziative di interesse di BIC Lazio.  

Pagina  9 / 16



Accordo di Associazione  

  Lazio Innova Avviso per l’accesso ai servizi di associazione                                       3 
 

▫ autorizzare LazioInnova ad inserire la denominazione e/o il marchio dell’Associazione nei 
propri dépliant, o materiali promozionali, cartacei, video, audio, nell'ambito delle proprie 
strategie di comunicazione, anche abbinando detta denominazione e/o marchio al marchio 
e/o segni distintivi di LazioInnova; 

▫ partecipare attivamente all’ecosistema ed iniziative di LazioInnova. 
 
 
l’Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia dichiara di aver letto e quindi di 
conoscere il modello di organizzazione gestione e controllo, il codice etico di LazioInnova SpA 
ex Dlgs 231/01 ed il piano di prevenzione della corruzione sempre disponibili per la 
consultazione presso le sedi di BIC Lazio oltre ad essere pubblicati sul sito internet 
www.lazioinnova.it.   
 
Articolo 3  –  Autonomia delle parti e divulgazione delle informazioni  
l’Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia e Lazio Innova sono soggetti 
pienamente autonomi, in particolare sotto l'aspetto operativo, gestionale, patrimoniale e 
societario. 
La divulgazione di informazioni relative alle attività di cooperazione stabilite dal Protocollo può 
essere fatto liberamente da ciascuna delle parti per le attività di propria competenza e, nella 
misura in cui è implicata la partecipazione dell'altra parte, dopo opportuna consultazione con 
quest’ultima. 
 
Articolo 4  –  Entrata in vigore, durata e termine 
Il presente Accordo di Associazione ha durata di un anno a partire dalla data della sua 
sottoscrizione. L’Accordo può essere risolto da ciascuna delle parti tramite notifica all’altra 
parte della propria intenzione di recedere dalle attività di cooperazione qui descritte. 
Il rinnovo potrà essere chiesto, prima della scadenza, tramite comunicazione via mail al 
Responsabile dello Spazio Attivo che verificherà con l’Associazione le esigenze e l’interesse 
reciproco a proseguire la collaborazione. 
 
Luogo……xxxx il xx/xx/xxxx 
 

Per La Riserva Naturale Monte Navegna e 
Monte Cervia 

………………. 

Per Lazio Innova Spa 
………………….. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO 

Documento informativo ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e relativo consenso. 

In base al disposto dell'art 13 GDPR, si forniscono le informazioni che seguono con 
riferimento al trattamento dei dati personali relativamente all’ACCORDO DI 
ASSOCIAZIONE . 

Titolare del trattamento e DPO 

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A. (“Titolare”), P.I. e C.F. 05950941004, con sede 
in Roma (00184), via Marco Aurelio, 26°, e-mail: info@lazioinnova.it, telefono: 06/60.51.60. 

Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Ughi e Nunziante – Studio Legale, in 
persona dell’avv. Agostino Clemente raggiungibile alla casella di posta elettronica 
dpo@lazioinnova.it. 

Tipologia di dati trattati e origine dei dati 

Il Titolare può trattare i seguenti dati personali: nome e cognome del referente, nome e 
cognome e carica/ruolo ricoperto all’interno della società dei membri della compagine sociale, 
percentuale del capitale sociale detenuto dai soci, descrizione delle competenze distintive dei 
componenti la compagine sociale. 

Tali dati sono forniti direttamente dal referente o dal proponente al momento della 
compilazione del modulo “Domanda di Associazione – Scheda profilo”. 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

1. adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo stipulato con Lazio Innova SpA;  
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2. comunicazione di iniziative promozionali di incontro con altre imprese ed eventi di 
networking; 

3. invio di aggiornamenti e/o materiale informativo e promozionale di Lazio Innova SpA, 
Regione Lazio e/o delle società della rete regionale, il cui elenco è consultabile sul sito della 
Regione Lazio; 

4. azioni di ufficio stampa (interviste, inviti ad eventi ed altro); 

5. realizzazione di immagini e riprese audio-video e riproduzione delle stesse ad eventi 
e/o pubblicazione sui portali web di Lazio Innova e/o della rete regionale o portali collegati; 

6. inserimento nella mailing list di Lazio Innova SpA per l’invio di newsletter (anche in 
seguito alla cessazione del rapporto contrattuale); 

7. conservazione dei dati. 

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le seguenti: 

• esecuzione di un contratto (finalità da n. 1 a n. 4). Il trattamento dei dati personali 
costituisce condizione necessaria per permettere al Titolare di dare esecuzione all’accordo, 
pertanto il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati richiesti comporta 
l’impossibilità di stipulare il contratto; 

• consenso dell’interessato (finalità n. 5). In questo caso il trattamento potrà avere luogo 
esclusivamente in seguito al rilascio del Suo consenso. Tale consenso è facoltativo e il mancato 
rilascio dello stesso non pregiudicherà in alcun modo l’esecuzione del contratto, ferma 
restando in tal caso l’impossibilità di usufruire degli ulteriori servizi offerti da Lazio Innova. Si 
precisa che il consenso prestato potrà essere da Lei in qualsiasi momento revocato, senza che 
questo pregiudichi la legittimità del trattamento svolto fino al momento della revoca; 

• legittimo interesse del titolare del trattamento (finalità nn. 6 e 7). Il Titolare potrà 
continuare a inviarLe aggiornamenti e comunicazioni anche in seguito alla cessazione del 
rapporto contrattuale e conservare i Suoi dati personali, secondo quanto previsto nel 
paragrafo successivo, per promuovere la propria attività d’impresa nonché per tutelare il 
proprio interesse ad accertare, difendere ed esercitare i propri diritti in sede giudiziaria. 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali e informatici secondo logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate. Il 
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trattamento potrà consistere nelle seguenti operazioni o complesso di operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, 
estrazione, uso, interconnessione, limitazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati personali. 

Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali, in particolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza e in modo da garantire, 
mediante l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e protezione 
da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali. 

I dati personali saranno conservati dal Titolare in un archivio cartaceo e informatico secondo i 
seguenti criteri: 

• per tutta la durata del rapporto contrattuale;  

• successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, per un ulteriore periodo di 
dieci anni, al fine di promuovere la propria attività d’impresa nonché di accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento 
dal Titolare, nell’ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario 
allo svolgimento della propria attività, e da responsabili del trattamento nominati dal Titolare.  

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che operano in qualità di titolari 
autonomi del trattamento, quali: 

• Regione Lazio e società della rete regionale il cui elenco è consultabile sul sito della 
Regione Lazio; 

• tutor o consulenti esterni relativamente all’offerta dei servizi consulenziali di Lazio 
Innova SpA; 

• altri soggetti esterni, pubblici e/o privati, con i quali Lazio Innova SpA potrebbe 
intraprendere collaborazioni legate all’offerta dei servizi;  

• consulenti esterni di cui si avvale Lazio Innova S.p.A ai fini dell’adempimento degli 
obblighi legati al contratto/accordo; 
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• enti pubblici e/o privati ai fini dell’adempimento degli oneri di legge connessi alla 
gestione del contratto/accordo; 

• soggetti legittimati alla richiesta di accesso agli atti ex L.241/90 e s.m.i.  

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere diffusi nel rispetto dei principi 
espressi dal Regolamento e nei limiti delle finalità precedentemente indicate. 

Trasferimento dei suoi dati all'estero 

I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra-UE esclusivamente qualora tali Paesi 
siano ritenuti idonei a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento.  

Diritti dell'interessato 

Ai sensi del Capo III del Regolamento, Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti 
diritti:  

• diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di 
dati personali che La riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati; 

• diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e 
la cancellazione dei dati personali;  

• diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione 
del trattamento dei dati personali; 

• diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati 
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

• diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali. 

• diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 

L’esercizio di tali diritti potrà avvenire in forma gratuita attraverso l’invio di una richiesta 
mediante e-mail all’indirizzo dpo@lazioinnova.it. 
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Per ulteriori chiarimenti in relazione al trattamento dei dati personali potrà rivolgersi al DPO, 
contattabile all’indirizzo e-mail dpo@lazioinnova.it. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento dei dati personali non sia 
conforme al Regolamento. 

Dichiarazione di presa visione 

 

Io sottoscritto_________________________________________________ dichiaro di 
aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali con riferimento alla 
Domanda di Associazione – Profilo Impresa. 

 

Luogo data e firma     ______________________________________________ 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Io sottoscritto_________________________________________________ presto il mio 
consenso all’utilizzo dei miei dati personali per la seguente finalità: 

• realizzazione di immagini e riprese audio-video e riproduzione delle stesse ad eventi 
e/o pubblicazione sui portali web di Lazio Innova e/o della rete regionale o portali collegati 
(finalità n. 5). 

 

Luogo data e firma     ______________________________________________ 
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