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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [ALLEGATO 1] 
START CUP CATANIA 2022 

 

_l_ sottoscritt_: 

nat_ a                                  il  
Residente in:    
Via/Piazza                                                                                     nr.                                                                                                       
Città                                                         Prov.                           CAP 
Telefono:                                                             Fax: 
Cell.                                                                    e-mail: 
Recapiti per le comunicazioni (se diverso dalla residenza):  
Via/Piazza                                                                                     nr.                                                                                                       
Città                                                          Prov.                           CAP 
 

Chiede  
 

di partecipare alla “Start Cup Catania 2022” 
 
□ come proponente di un gruppo non formalmente costituito che dichiara che:  
…………………………………………… (nome e cognome) appartenente al team imprenditoriale 
è in possesso della residenza dal 1 gennaio 2022 nella regione Sicilia. 
 

oppure 

□ quale legale rappresentante dell’azienda: _________________________________ 
- specificare la forma sociale__________________________________________ 
- nr di Partita Iva___________________________________________________ 
 
- con sede:  Via/Piazza                                                                      nr.                                                                                                                  

Città                                                           Prov.                           CAP                                                   
     - Data di costituzione  
 

Allega: 
□ Scheda di presentazione dell’idea imprenditoriale (Allegato 2) 
□ Curriculum vitae e fotocopia di un valido documento di riconoscimento di ciascun 

componente del team imprenditoriale  
 

Dichiara: 
□ di non partecipare o aver partecipato ad altre Start Cup locali, con la stessa idea o con 

un’idea sostanzialmente uguale  
□ di aver preso visione e di accettare il Bando di concorso della Start Cup Catania 2022 
□ di aver preso visione l’informativa sul trattamento dei dati personali, di seguito riportata, e 

di accettarne le condizioni 
 
 
 
Luogo                                                      Data 
 
 
Firma del proponente/legale rappresentante  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
dei partecipanti al bando “Start Cup Catania 2022” 

indetto dall’Università degli Studi di Catania 
(art.13-14 – Regolamento europeo 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito “GDPR”), si informa che 
l’Università di Catania tratterà i dati personali dei partecipanti al bando nell’ambito della 
procedura relativa alla business plan competition “Start Cup Catania 2022” ed alle iniziative ad 
essa collegate. Il trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei dati Personali (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii. e dei 
provvedimenti dell’Autorità Garante.  

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Catania, il cui legale rappresentante è il 
Rettore.  

Dati di contatto: piazza Università, 2 – 95131 CATANIA, e-mail rettorato@unict.it; PEC 
protocollo@pec.unict.it.  

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati di Ateneo è contattabile ai seguenti riferimenti: e-mail 
rpd@unict.it , PEC rpd@pec.unict.it.  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO          

I dati forniti dai partecipanti al bando “Start Cup Catania 2022”, durante la fase di selezione 
delle idee imprenditoriali e poi nel corso della procedura inerente la business plan competition 
e le iniziative ad essa collegate, verranno trattati: 

1) per l’iscrizione e la successiva partecipazione alla “Start Cup Catania 2022”, ivi 
compresa la gestione della procedura selettiva iniziale e finale, finalizzata 
all’individuazione dei vincitori della competizione per l’assegnazione dei premi di cui 
all’art. 6 del bando, nonché, nel caso di vincita, per la partecipazione alle iniziative ad 
essa collegate, quali “Start Cup Sicilia 2022”, “PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione 
2022” e “E-IIC EUNICE Immagine Innovation Cup”; 

2) limitatamente alle immagini ed alle riproduzioni audio/video raccolte, per la 
pubblicazione ai fini promozionali sui canali web e social, riguardanti la “Start Cup 
Catania”; 

3) per l’invio di comunicazioni agli interessati, anche successive alla conclusione della 
procedura, finalizzate alla divulgazione di informazioni inerenti altre iniziative a 
sostegno della nuova imprenditorialità. 

BASE GIURIDICA 

Quanto alle finalità specificate al precedente punto 1), la base giuridica del trattamento è 
rinvenibile nella finalità istituzionale del Titolare di cui all’art. 6, paragrafo 1, lettera e) del 
GDPR ([…] esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento […]). Per quanto concerne invece le finalità di 
cui ai punti 2) e 3) la finalità del trattamento è consensuale ed il consenso a ciascuna di esse 
viene conferito compilando la sezione posta in calce alla presente informativa.  

NATURA DEI DATI 

L’Università di Catania tratterà dati personali comuni dei partecipanti al bando “Start Cup 
Catania 2022”, quali: dati anagrafici (nome, cognome, età e dati di residenza/domicilio), dati 
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contatto (indirizzo email e recapito telefonico), dati di carriera (titolo di studio) ed altri dati 
contenuti nel curriculum vitae. 

Potrebbero essere oggetto di trattamento immagini e riproduzioni audio/video, raccolte 
nell’ambito di eventi pubblici connessi con lo svolgimento dell’iniziativa (cerimonia finale di 
premiazione, ecc.). 

Per partecipare alla “Start Cup Catania 2022” non saranno raccolti e trattati dati di natura 
‘particolare’, qualora tali dati siano evidenti o desumibili dalla documentazione prodotta 
dall’interessato, l’Università di Catania, in ogni caso, si impegna a non svolgere alcuna 
operazione di trattamento su di essi. 

FONTE DEI DATI 

I dati personali vengono acquisiti direttamente presso l’interessato, attraverso la 
documentazione da esso prodotta ai fini della partecipazione all’iniziativa.  

INTERESSATI 

Partecipanti al bando relativo all’edizione 2022 della “Start Cup Catania”.  

CONFERIMENTO DEI DATI E OBBLIGATORIETÀ 

Il conferimento dei dati è requisito necessario per la candidatura a fronte del bando “Start Cup 
Catania 2022” e dunque per la partecipazione all’iniziativa. Un eventuale rifiuto impedisce 
l’accesso alla selezione relativa alla “Start Cup Catania 2022”.  

Il mancato o inesatto conferimento dei dati di cui al punto 1 delle finalità del trattamento può 
determinare l’impossibilità di partecipare alla selezione. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati verranno trattati, sotto la responsabilità del Titolare, dai soggetti, autorizzati e 
adeguatamente istruiti, che operano negli uffici preposti dell’Università di Catania, coinvolti 
nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle specifiche attività inerenti la competizione. 

L’Università di Catania informa che verranno a conoscenza dei dati personali di cui è titolare i 
componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, deputato alla valutazione delle idee 
imprenditoriali e dei business plan in concorso, nonché i soggetti incaricati dell’assistenza alla 
definizione dei piani d’impresa, secondo quanto indicato agli artt. 4, 8 e 11 del bando. Anche 
questi ultimi assumeranno la qualifica di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dagli artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice della Privacy. 

In riferimento alla partecipazione alle iniziative collegate alla “Start Cup Catania 2022”, quali 
“Start Cup Sicilia 2022 e “PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione 2022”, i dati personali dei 
vincitori dell’iniziativa “Start Cup Catania 2022” saranno altresì comunicati agli organizzatori 
delle stesse. 

Nell’ambito della partecipazione alla competizione europea E-ICC, i dati personali dei vincitori 
dell’iniziativa “Start Cup Catania 2022” saranno comunicati ai partner europei dell’Università di 
Catania nell’ambito dell’alleanza universitaria EUNICE. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali dell'interessato vengono trattati con il supporto di mezzi informatici e cartacei; 
non sono utilizzati processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato. 

L’Università di Catania adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere e 
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali in suo possesso, in particolare contro la 
perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati personali.  
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TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità di trattamento indicate in 
precedenza, potrebbero essere trasferiti presso paesi con sede all’interno dell’Unione Europea, 
ai soli fini della partecipazione alla competizione europea EUNICE Imagine Innovation Cup E-
IIC. 

I dati non saranno trasferiti in paesi extra-UE. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali conferiti dall’interessato nell’ambito della partecipazione alla “Start Cup Catania 
2022”, sono conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o comunque per il tempo 
necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
e ove possibile la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al 
trattamento medesimo.  

La modalità di esercizio dei diritti è pubblicata al seguente link: 
https://www.unict.it/ateneo/informative-e-esercizio-dei-diritti . 
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo esercitata in Italia dal 
Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it).  

AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA 

Questa informativa potrebbe essere soggetta ad aggiornamento. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

con esclusivo riguardo alle finalità di cui ai punti 2) e 3) 
 
Si informa che il mancato consenso ad uno dei trattamenti sottoindicati non comporta 
conseguenze per la partecipazione al bando di selezione “Start Cup Catania 2022”. 
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo all’indirizzo 
terza.missione@unict.it.  

Il/La sottoscritto/a (nome)________________________ (cognome)_____________________ 
  

� PRESTA IL CONSENSO  � NEGA IL CONSENSO 
per la finalità di trattamento di cui al punto 2) dell’informativa (pubblicazione di materiali 
multimediali ai fini promozionali, sui canali web e social, riguardanti la “Start Cup Catania”)  
 

� PRESTA IL CONSENSO  � NEGA IL CONSENSO 
per la finalità di trattamento di cui al punto 3) dell’informativa (invio di comunicazioni anche 
successive alla conclusione della procedura, finalizzate alla divulgazione di informazioni inerenti 
altre iniziative a sostegno della nuova imprenditorialità) 
 
 
Data ____________________  Firma _____________________________________ 
 
 


