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ALLEGATO A  

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
manifestazione fieristica “Maker Faire Rome – The European Edition”  
Fiera di Roma 14 – 16 ottobre 2016 
 
Il sottoscritto* .................................................................................. nato a* …………………………….. il* …./……/………… e 
residente in*……......................................... prov.* ............, CAP* ...................... 
via*…………………………………………….n*..............., tel.* …………………… fax. …………………… e-mail* ……….….........…............... 
(casella PEC ) CF*………............................., in qualità di legale rappresentante della [denominazione e forma 
giuridica]*………………....................con sede in*…………………… alla via*……….………… n*… P.I*……………….., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione dei partecipanti alla Maker Faire che si terrà Roma il 14/15/16 Ottobre 2016 

DICHIARA 
1) di candidarsi con una proposta di ………………………………………………………………………..(titolo progetto) nell’area:  

 New manufacturing: 

 nuove tecnologie di processo produttivo (ad esempio CNC, taglio laser, stampa 3D, robotica, scanner 3D, 
configuratori di prodotto ecc.); 

 nuove tecnologie di prodotto (ad esempio Internet of Things, sensoristica innovativa, automazione 
applicata, nuovi materiali ecc.) 

 un orientamento esplicito alla sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di nuovi materiali, processi 
innovativi, design rivolto al riutilizzo e al recupero del prodotto. 

 che abbiano introdotto elementi di creatività tecnologica nella propria produzione (ad es. attraverso 
l’impiego di materiali innovativi e/o ecologici, attraverso nuove tecnologie di produzione ecc.). 

 che siano originati da un processo produttivo dell’artigianato 2.0., promosso sul territorio campano.  

 Maker and Research 

 Progetti di sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di nuovi materiali, processi innovativi, design rivolto 
al riutilizzo e al recupero del prodotto; 

 Progetti attinenti le nuove tecnologie di processo produttivo nei settori: Biology, Cities and Mobility, 
Cultural Heritage, Digital fabrication and CNC, Energy & Sustainability, Environment, Fabrication, Fashion & 
Wearables, Food & Agriculture; Wearable Technology, Wellness & Healthcare; 

 Progetti orientati a nuove tecnologie di prodotto (ad esempio Internet of Things, sensoristica innovativa, 
automazione applicata, nuovi materiali ecc.); 

Come da articolo “Soggetti Proponenti” della Manifestazione di Interesse.  
2) di garantire sotto la propria responsabilità la proprietà del manufatto e dell’idea proposta;  
3) di non essere dipendente, anche con contratto a termine, né componente degli organi direttivi di Sviluppo 

Campania S.p.A.;  

4) di avere sede operativa in Campania  

ALLEGA  
Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Documento d’identità, firmato in originale;  

Relazione corredata di filmati, foto, per la valutazione della proposta espositiva che riporti:  

 tipologia di lavorazione adottata (utilizzo di apparecchiature tecnologiche)  

 utilizzo di procedure e/o materiali innovativi  

 riuso di materiali  

 novità del prodotto  

 quantitativo della produzione  

 tipologia rete di vendita e/o logistica distributiva  

 confezionamento e packaging finale del prodotto  

Catalogo (cartaceo, informatico, sito web aziendale  
 

( da compilare per ciascuna idea/prodotto)  

Data ……………………………………… Firma ……………………………………1  

Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.  
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ALLEGATO B  
Informativa per il trattamento dei dati personali di tutti i proponenti  
Sviluppo Campania S.p.A. desidera informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti.  
Tali dati sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità:  
a) Per la gestione dell’iter informativo connesso alla partecipazione alla Maker Faire 2015, per il quale potrà essere contattato via 
telefono, e-mail, posta ordinaria;  

b) Per finalità statistiche.  
Modalità di trattamento, comunicazione e diffusione:  
1) I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici. Possono venire a conoscenza dei dati in questione 
in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente, società enti o consorzi che forniscono 
alla nostra società servizi di elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra società; da 
soggetti ai quali la facoltà di accedere ai vostri dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normative regolamentari o 
comunitarie; da soggetti cui la comunicazione dei vostri dati sia necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei nostri 
rapporti.  

2) I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.  
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sviluppo Campania S.p.A. I dati identificativi di tutti i responsabili del 
trattamento, designati ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs.196/2003, sono riportati in un elenco costantemente tenuto aggiornato 
presso la sedi della società. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, che per Sua 
comodità riproduciamo integralmente qui di seguito. A tal fine può inoltrare le richieste mediante posta ordinaria presso la sede di 
Sviluppo Campania S.p.A., Area ASI Marcianise Sud, 81025 Marcianise (CE).  
Art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 - 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'articolo 5, comma 2;  

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

4. L’interessato ha diritto di 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.  
Natura del conferimento  
La scrivente / Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia 
dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 
personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  
Accetto Non Accetto _________________________________________________  
Se desidera iscriversi alla banca dati di Sviluppo Campania S.p.A., adesione che le consentirà di ricevere anche in futuro a mezzo 
posta elettronica, ordinaria od a mezzo telefono, notizie relative alle attività di Sviluppo Campania S.p.A., la preghiamo di voler dare 
esplicito consenso. In tal caso oltre alle finalità descritte in precedenza i dati da Lei forniti verranno trattati anche per le seguenti 
finalità:  
1. invio di materiale informativo a mezzo posta elettronica o invio postale di materiale cartaceo;  

2. Inviti a manifestazioni o convegni presso nostra sede a mezzo posta, a mezzo posta elettronica o telefono.  
La scrivente /Lo scrivente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.vo. 196/2003 unitamente a copia 
dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati 
come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e precisati nell’informativa, consapevole che tale consenso è facoltativo e 
non strettamente necessario all’espletamento dei servizi richiesti.  
Accetto Non Accetto ___________________________________________________  
Luogo e data______________________ Firma _________________________  
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ALLEGATO C  
Autocertificazione per proponenti, attestante il possesso dei requisiti di cui alla Manifestazione di Interesse per la 
partecipazione alla Maker Faire 2016.  
 
Il sottoscritto .................................................................................. nato a …………………………….. il …./……/………… e 
residente in……......................................... prov. ............, CAP ...................... via ……….e n. .…………., quale soggetto 
proponente di ……………………………. (inserire il titolo della proposta), in qualità di legale rappresentante della 
(denominazione e forma giuridica) ….........................................................................con sede in…………………………… alla 
via………………………………….P.I…………………………………..  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  
DICHIARA  
alla data di presentazione della domanda, di:  

 essere in regola nei pagamenti contributivi, assicurativi e previdenziali;  

 essere in regola con la normativa antimafia;  

 non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché in una delle condizioni di 
difficoltà previste dagli “orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 
difficoltà” pubblicati dalla GUCE C288 del 9.10.1999 ed inoltre nei propri riguardi non è in corso alcun procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 possedere requisiti generali di idoneità prescritti dal Dlgs 163/2006, artt. 38 e seguenti, e successive modifiche e 
integrazioni, per quanto compatibili con le attività oggetto del presente avviso.  

 non trovarsi, con altri proponenti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e comunque 
in una situazione per cui le relative manifestazioni di interesse siano imputabili ad un unico centro decisionale.  
 
Luogo e data______________________ Firma __________________________ 

 


