
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione 

 

 

 
DGR n. 634/2021 “Piano integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero (anno 
2021)” - Manifestazione di interesse per la partecipazione alla fiera “GITEX FUTURE STARS 2021” 
(Dubai, 17-20 ottobre 2021) 
 
 

 
GITEX FUTURE STARS 2021 
 (Dubai, 17-20 ottobre 2021)  
 
Luogo di svolgimento: 
Dubai World Trade Center  
(Hall, Za’abeel) 
 

www.gitexfuturestars.com    

 
“Gitex Technology Week”, che si svolgerà dal 17 al 21 ottobre 2021 in 
concomitanza con il grande evento internazionale “Expo 2020 Dubai”, è giunta 
alla 41° edizione ed è la principale manifestazione fieristica annuale dedicata 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione negli EAU. 
 
All’interno della “Gitex Technology Week” si svolge “GITEX FUTURE STARS 
2021”, manifestazione collaterale dedicata alla promozione delle Start-up 
innovative, incubatori ed acceleratori internazionali, in grado di attirare 
importanti attori del mondo ICT provenienti dall’area MENA, dai Paesi del GCC, 
dall’Europa e dall’Africa. 
 
Gli Emirati Arabi rappresentano il centro dell’innovazione nell’area MENA e 
dispongono di una vasta gamma di incubatori, acceleratori, programmi di 
formazione ed offrono occasioni di creazione di reti informali di conoscenze che 
facilitano e stimolano lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali. Inoltre, quale 
centro finanziario nevralgico di tutta la regione, il Paese offre alle Start-up locali 
ed internazionali importanti opportunità per raccogliere capitali da una miriade 
di società di venture capital, di private equity e angel investor. 
 

 
Modalità di partecipazione 

 
La Regione Marche, in collaborazione con ICE-Agenzia, prevede di partecipare 
alla prossima edizione di “GITEX FUTURE STARS 2021” con una delegazione 
di Start-up marchigiane attive nel settore ICT, con particolare riferimento ai 
comparti AI, Smart Cities & 5G, Fintech, Healthcare, Education, Future Mobility 
 
Ciascuna Start-up selezionata a far parte della delegazione regionale, avrà a 
disposizione: 

- 1 pass di ingresso 
- postazione allestita ed arredata 
- inserimento nel catalogo espositori 
- assistenza tecnica durante il periodo dell’evento 
- azioni di comunicazione e promozione 
- organizzazione b2b 

 

 
Costi di partecipazione 

 
La partecipazione espositiva alla manifestazione è a carico della Regione 
Marche e gratuita per le imprese. 
 
Restano a carico delle imprese: 

- spese di viaggio e soggiorno 
- spese di spedizione di eventuali campionature e/o materiali promozionali 

presso lo spazio espositivo regionale 
 

La partecipazione regionale è finanziata con risorse regionali di cui al “Piano 
integrato per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero – anno 2021” 
(DGR 634/2021) 

 

 
Destinatari e settori ammissibili 

 
L’invito è rivolto a Start-up regolarmente costituite ed iscritte al registro delle 
Start-up innovative istituito ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 
in Legge n. 221 del 18/12/2012. 
 
I principali comparti di riferimento della “GITEX FUTURE STARS 2021” sono: 
 
Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata – Blockchain & Cybersecurity – 
Software e App – Cloud & Big Data – IoT – Robotica e Fabbrica Intelligente 
– Mobilità Intelligente e Smart Cities – Telecomunicazioni 
 

http://www.gitexfuturestars.com/
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Requisiti delle aziende 
partecipanti 

 
Le Start-up, alla presentazione della manifestazione di interesse, devono: 

- avere sede legale ed operativa attiva sul territorio marchigiano ed iscritte 
nella sezione speciale del registro delle Impresa 

- essere attive nel settore ICT, con particolare riferimento ad uno o più 
comparti di riferimento per l’evento 

- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa 

- disporre di un sito internet e materiale promozionale in lingua inglese 
- disporre di personale in grado di condurre delle trattative d’affari in 

lingua inglese 
 

 
Tipologia e intensità di aiuto 

 
Reg. (UE) 1407/2013 e s.m.i. (a titolo “de minimis”) 
 
Gli aiuti concessi ad una “impresa unica” (Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013) non 
possono superare Euro 200.000,00 nell’arco di tre anni (l’esercizio finanziario in 
cui l’aiuto è concesso più i due precedenti) 
 
L’Amministrazione procederà alla registrazione dell’agevolazione in “de 
minimis”, quantificabile tra Euro 7.000,00 ed Euro 8.000,00, sul Registro 
Nazionale degli Aiuti – RNA (l’importo sarà precisato in fase di comunicazione 
di ammissione definitiva) 
 

 
Termini e modalità di 
partecipazione 

 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate 
 

ENTRO E NON OLTRE VENERDI 9 LUGLIO 2021 
 

con l’invio dei seguenti allegati debitamente compilati e firmati: 

 Allegato 1) Domanda di ammissione 

 Allegato 2) Dichiarazione aiuti “de minimis” 

 Allegato 3) Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
alla pec: regione.marche.innovazionericerca@emarche.it 
 

 
Modalità istruttoria e fasi del 
procedimento 

 
Procedura valutativa 
 

- l’accettazione delle domande di ammissione, fino ad un massimo di n. 
15 imprese, avverrà previo verifica del possesso dei requisiti e nel 
rispetto dell’ordine cronologico del protocollo di arrivo 

 
- le Start-up ammesse nella delegazione regionale, saranno 

successivamente sottoposte alla valutazione del comitato preposto 
all’interno dell’ente organizzatore per la definitiva accettazione 

 

 
Conferma partecipazione 

 
L’adesione alla manifestazione si riterrà definitiva solo dopo: 
 

- la ricezione, da parte dell’ente organizzatore, della conferma di 
accettazione definitiva 

 
- comunicazione della Regione Marche di ammissione definitiva nella 

delegazione regionale 
 

La realizzazione dell’intervento regionale è subordinata all’adesione di almeno 
10 Start-up marchigiane. 

 

 
Riferimenti: 
Regione Marche - P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione: 
Stefania Bussoletti (Dirigente) tel +39 0718063440  e-mail stefania.bussoletti@regione.marche.it  
Gianni Pigini (Referente) tel +39 0718063921 e-mail gianni.pigini@regione.marche.it 
 
 

mailto:regione.marche.innovazionericerca@emarche.it
mailto:stefania.bussoletti@regione.marche.it
mailto:gianni.pigini@regione.marche.it


Criteri e modalità di partecipazione alle iniziative fieristiche e promozionali con la Regione Marche   
 
Art.1) Partecipazione alle iniziative fieristiche e promozionali in Italia e all’estero – Sono ammesse a partecipare le Aziende artigiane di 
produzione e le PMI con sede legale e produttiva nella Regione Marche, regolarmente registrate presso le locali CCIAA, i Consorzi e le Reti di Impresa, 
prioritariamente quelli iscritti all’albo artigiani. La partecipazione dei Consorzi e delle Reti di Impresa può avvenire in forma diretta e/o indiretta: se 
diretta, il Consorzio o Rete di Impresa potrà collocare all’interno di ogni stand assegnato, da un minimo di due ad un massimo di quattro aziende 
associate. In questo caso, la “domanda di ammissione” e la “dichiarazione di impegno” dovranno essere compilati con i dati del Consorzio o Rete di 
Impresa, la quota di partecipazione sarà versata dal Consorzio o Rete di Impresa e lo stand sarà contraddistinto con lo specifico logo del Consorzio o 
Rete di Impresa. Se la partecipazione è indiretta, all’interno di ogni stand assegnato al Consorzio o Rete di Impresa, potrà essere collocata una sola 
Azienda, la “domanda di ammissione” dovrà essere compilata con i dati dell’Azienda e la “dichiarazione di impegno” con i dati del Consorzio o Rete di 
Impresa, la quota di partecipazione sarà versata dal Consorzio o Rete di Impresa e lo stand sarà contraddistinto con lo specifico logo della stessa. Ai 
Consorzi o rete di Impresa è riservato fino al 40% del numero degli stand, da attribuire eventualmente tramite sorteggio qualora le richieste superino la 
disponibilità, fino ad un massimo di due spazi espositivi per ciascun Consorzio o Rete di Impresa se la partecipazione è diretta, di superficie analoga a 
quella riservata alle Aziende. All’Amministrazione regionale dovranno essere segnalati, all’atto della presentazione della “domanda di ammissione”, i 
nominativi delle Aziende presentate dal Consorzio o Rete di Impresa e tutta la corrispondenza dovrà essere indirizzata, per conoscenza, anche alle 
Aziende. Le singole Aziende, così come pure i Consorzi o Reti di Impresa, non potranno ospitare alcuna altra impresa o marchio di altra impresa 
all’interno degli stand assegnati. 
 
Art.2) Domanda di ammissione – L’adesione all’iniziativa può essere avanzata, se non diversamente comunicato, esclusivamente con l’inoltro del 
modulo “domanda di ammissione” fornito dall’Amministrazione regionale, che dovrà essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. 
Sono prese in considerazione le “domande di ammissione” pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte; scaduti tali termini, le 
eventuali ulteriori richieste saranno allocate in un’apposita “lista di attesa” ed ordinate in ordine cronologico. Per quanto riguarda la data di 
presentazione farà fede la data del timbro postale e/o la data di trasmissione risultante sul fax. La Regione Marche si potrà riservare la facoltà di 
annullare la prevista partecipazione ad una manifestazione per esigenze di carattere economico o di opportunità gestionale o qualora non si raggiunga 
una quota minima di partecipanti che, di regola, è fissata in almeno 10/12 Aziende. In occasione di iniziative di specifica natura e particolarmente 
rilevanti e rappresentative per i distretti produttivi marchigiani, la Regione Marche potrà valutare modalità di partecipazione diverse da quelle previste.  
 
Art.3) Modalità e quota di partecipazione -  La quota di partecipazione ha natura di concorso alle spese sostenute dalla Regione Marche per la 
realizzazione dell’iniziativa. Tale costo copre di norma l’affitto dell’area espositiva, gli allestimenti, le utenze principali e le eventuali azioni promo-
pubblicitarie, anche in collaborazione con altri Enti, ivi comprese attività di supporto da svolgersi prima, durante e dopo la manifestazione. Ulteriori costi, 
qualora non espressamente previsti e comunicati nelle circolari relative alle singole manifestazioni, saranno a totale carico dell’Azienda o del Consorzio 
o della Rete di Impresa, che dovranno farvi fronte direttamente. La quota di partecipazione è unica sia per i Consorzi che per le Reti di Impresa che per 
le Aziende produttrici artigiane e industriali e sarà determinata di volta in volta per ogni singola iniziativa.  
L’ importo della quota, vale quindi come partecipazione alle spese sostenute dalla Regione Marche. La quota eccedente, a carico dell’Amministrazione 
regionale è definita aiuto indiretto e viene considerata aiuto in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione 
Europea del 15/12/2006 (che sostituisce il precedente n. 69/2001 del 12/01/2001). Pertanto, l’Amministrazione regionale informerà le Aziende o i 
Consorzi o reti di Impresa circa la natura dell’aiuto e chiederà il rilascio, da parte dei fruitori dell’agevolazione, di dichiarazione attestante eventuali altri 
aiuti pubblici ricevuti, non eccedenti l’importo di Euro 200.000,00, nei tre anni precedenti. L’Amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni vigenti, 
potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite. Circa l’inserimento del nominativo nel catalogo ufficiale delle manifestazioni, 
detto nominativo sarà limitato alla ragione sociale o al marchio di vendita della singola Azienda partecipante o Consorzio o Rete di Impresa, senza 
ulteriori aggravi per la Regione Marche; pertanto, in caso di richieste di inserimento di ulteriori dati o di inesatta o maggiorata descrizione delle 
caratteristiche dell’Azienda o del Consorzio o della Rete di Impresa, gli oneri relativi saranno esclusivamente a carico dei partecipanti. Ogni Consorzio o 
Rete di Impresa è tenuto ad inviare, all’inizio di ogni anno e comunque all’atto della prima richiesta, la certificazione relativa ai nominativi delle Aziende 
associate, specificandone l’appartenenza al settore artigianale o industriale. I Consorzi o Reti di Impresa potranno, di conseguenza, far partecipare alle 
iniziative regionali solo ed esclusivamente Aziende iscritte e inserite in elenco. 
 
Art.4) Ammissione ed assegnazione area espositiva – L’ammissione all’iniziativa è trasmessa dalla Regione Marche a mezzo comunicazione scritta 
e l’assegnazione delle aree espositive sarà decisa dalla Regione Marche, se non diversamente comunicato, tenuto conto delle esigenze organizzative, 
funzionali, tecniche e della ottimale impostazione complessiva della partecipazione regionale all’iniziativa. Le Aziende industriali possono essere 
ammesse alle iniziative fieristiche qualora vi siano spazi disponibili non richiesti dalle Aziende artigiane e dai Consorzi o Reti di Impresa. Non è 
consentito di usufruire, anche se a carico dell’Azienda o Consorzio o Rete di Impresa, di ulteriore spazio espositivo oltre quello assegnato dalla Regione 
Marche. La riserva di spazio espositivo può essere modificata in base ad esigenze obiettive e/o a necessità nel frattempo intervenute; in particolari 
circostanze, legate soprattutto ad esigenze organizzative, la Regione Marche si riserva la facoltà di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento 
l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata qualora esigenze o circostanze lo richiedessero o imponessero, senza diritto alcuno da parte 
dell’Azienda o Consorzio o Rete di Impresa ad indennità o risarcimenti. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie 
espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand Aziende o Consorzi o Reti di Impresa o marchi diversi da quelli comunicati ed ammessi, né 
tanto meno esporne i prodotti o distribuirne materiale pubblicitario.  
 
Art.5) Pagamento della quota di partecipazione – Con la sottoscrizione della “domanda di ammissione” e della “dichiarazione di impegno”, l’Azienda 
o il Consorzio o la Rete di Impresa si impegna a versare l’ammontare della quota di partecipazione dovuta nei tempi e con le modalità che saranno 
comunicati dalla Regione Marche con circolari informative predisposte per ogni singola manifestazione, pena l’esclusione dalla manifestazione stessa. 
 
Art.6) Sistemazione e presentazione campionario – L’Espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per tutta la durata della 
manifestazione o delegare un autorevole rappresentante. Le Aziende partecipanti alla manifestazione con la Regione Marche, sono tenute al totale 
rispetto del Regolamento Generale predisposto da ogni singolo ente organizzatore. E’ in ogni caso vietato esporre prodotti di Aziende diverse dalla 
propria e/o distribuire materiale pubblicitario relativo a tali prodotti. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di far ritirare dall’esposizione oggetti 
o arredi che non siano compatibili con il presente regolamento, con l’immagine della manifestazione o della Regione Marche, con il tema dell’iniziativa, 
con i regolamenti della fiera o con le leggi del Paese in cui ha luogo l’iniziativa stessa. La violazione delle predette norme comporterà l’esclusione 
dell’Azienda o del Consorzio dalle manifestazioni fieristiche per almeno due anni successivi dalla data della violazione stessa e l’Amministrazione 
regionale dovrà essere rimborsata anche di tutti i costi sostenuti, fatti salvi gli eventuali ulteriori danni recati. 
 
Art.7) Rinunce  - L’Azienda o il Consorzio o la Rete di Impresa  che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa, deve inoltrare immediatamente una 
comunicazione scritta all’Amministrazione regionale a mezzo telefax o telegramma. Se la rinuncia avviene entro 5 giorni dalla data in cui è stata 
comunicata l’ammissione all’iniziativa, nulla è dovuto dall’Azienda o Consorzio o Rete di Impresa. Trascorso tale termine, L’Azienda o Consorzio o Rete 
di Impresa rinunciataria e non sostituita con altra Azienda, oltre a perdere la quota di partecipazione versata, sarà tenuta a rimborsare 
all’Amministrazione regionale tutte le spese dalla stessa sostenute per l’organizzazione dello stand di riferimento. 
 
Art.8) Esclusioni – Oltre a quanto sopra riportato, sono comunque escluse dalle manifestazioni per un periodo non inferiore a due anni dalla data della 
contestazione, le Aziende o Consorzi o Reti di Impresa che: a) non sono in regola con i pagamenti dovuti alla Regione Marche; b) hanno 
arbitrariamente apportato modifiche allo stand assegnato; c) non si sono attenute alle disposizioni previste dal presente regolamento o impartite nelle 
riunioni preliminari di organizzazione delle manifestazioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome e/o all’immagine 
della Regione Marche; d) non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli enti fieristici organizzatori delle manifestazioni e/o leggi del 
Paese ospitante; e) hanno esposto nello stand marchi e/o prodotti di Aziende non partecipanti alla manifestazione o diversi da quanto dichiarato nel 
modulo di adesione. 
 
Art.9) Foro competente – Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra la Regione Marche e le Aziende ammesse a partecipare alle 
manifestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona. 
 



 

  

   
 
                                                                             DOMANDA DI AMMISSIONE                                                            Allegato 1) 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________     titolare e/o legale rappresentante  
 
dell'Impresa ___________________________________________________________________________________________ 
 
con sede a  ______________________________________________________________________      prov ______________ 
 
via ____________________________________________________________________________ n° _____   CAP ________ 
 
tel _____________________________ fax ___________________________  e-mail_________________________________ 
 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA: 

 

GITEX FUTURE STARS (Dubai, 17-20 ottobre 2021) 
 

al fine della valutazione per l’ammissione dell'Impresa a partecipare all’iniziativa sopra indicata, si fornisce il seguente profilo aziendale: 
 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
 
CAP _________________________ Città __________________________________________________ Prov _____________ 
 
Tel ___________________________________________ sito web ________________________________________________ 
 
Pec _______________________________________________ e-mail _____________________________________________ 
 

Presente sui social network: □ SI   □ NO   se SI, quali:  □ Facebook    □ Instagram    □ Twitter    □ altro_______________               
 
Codice ATECO attività prioritaria ___________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA _________________________________________ Codice fiscale _______________________________________ 
 

 
Tipologia di produzione __________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Brevetti e marchi propri __________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Mercati di esportazione __________________________________________________________________________________ 
 
Principali fiere a cui partecipa _____________________________________________________________________________ 
 
Denominazione su insegna stand __________________________________________________________________________  
 
Denominazione su catalogo _______________________________________________________________________________ 
 
Marchi che saranno esposti in fiera _________________________________________________________________________ 
 

 

Nome referente aziendale per l’iniziativa in oggetto ____________________________________________________________ 
 
Cell ____________________________________________ e-mail ________________________________________________ 
 

□ dichiara di aver ricevuto, letto ed approvato le condizioni di partecipazione riportate nei “Criteri e modalità di partecipazione alle iniziative 

fieristiche e promozionali con la Regione Marche” e si impegna, in caso di rinuncia, a rimborsare alla Regione Marche tutte le spese dalla 
stessa sostenute per l'organizzazione dello stand; 

□ dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in applicazione degli artt. 13 e 14 del "Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
ed autorizza al trattamento rispetto alla finalità indicata; 

□ prende atto che per la partecipazione all’iniziativa in oggetto va considerata aiuto in regime di “de minimis”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 

1407/2013 del 18 dicembre 2013, l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo soggetto non può superare € 200.000,00 



 

  

   
ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, a qualsiasi titoli e da qualsiasi Amministrazione pubblica 
ottenuti; 

□ dichiara di essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente 

normativa; 
 

□ assicura che all’iniziativa sarà presente almeno un soggetto che ha titolo a rappresentare l'Azienda. 

 

 
Data __________________                                                              Impresa 
 
                ____________________________ 
               firmato digitalmente 
 
 

□ dichiara, inoltre, di accettare i criteri e modalità di partecipazione riportate nei “Criteri e modalità di partecipazione alle iniziative fieristiche e 

promozionali con la Regione Marche” e di approvare espressamente tutte le clausole previste nel Regolamento. 
      
 

Data __________________                                                              Impresa 
 
                ____________________________ 
               firmato digitalmente 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

da inviare 
  

ENTRO E NON OLTRE VENERDI 9 LUGLIO 2021  
 

alla pec: regione.marche.innovazionericerca@emarche.it 
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Allegato 2) 
 

Da riportare su carta intestata del soggetto richiedente 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS», AI SENSI DELL'ART. 47 DEL 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445   
 

 
Regione Marche 
P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione 
Via Tiziano, 44 
60125 Ancona 
 
 

Ai fini dell’ammissione alla manifestazione “GITEX FUTUR STARS (Dubai, 17-20 ottobre 2021)”, per un contributo in de minimis 
quantificabile tra € 7.000,00 ed € 8.000,00 (l’importo sarà precisato in fase di comunicazione di ammissione definitiva)   
il sottoscritto …………………...................................................…...…………………nato a …......……………………………………… 
il ……………............……. codice fiscale ...…………………………………….. residente a …………............................……………… 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa……………………………...............................................……………………………… 
Partita IVA…………………………………… con sede legale in ……………………..............……………………………………………. 
 
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, 
 
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 
- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 
- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007 
- Regolamento n. 360/2012 
- Regolamento n. 717/2014; 875/2007 
 
preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al modello di dichiarazione proposto 
dall’Amministrazione, consapevole dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa 
dell’Unione Europea applicabile, 
 

dichiara 
 

A. che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il………..…......e termina il ………………di 
ciascun anno; 

 
 

B. che l’impresa rappresentata1: 
 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese 
 

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: 
(Ragione sociale e dati anagrafici) 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) 
….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………… ………………………………………………………… 
 

C. che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,2 
 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni: 
 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni: 
 

 
D. che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: nell’esercizio finanziario in corso 

e nei due precedenti3,  

                                                 
1 L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro è calcolato con riferimento al concetto di impresa unica. Per 
il concetto di impresa unica e di controllo tra imprese, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate.  
Poiché le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate come un’unica impresa beneficiaria, nel rilasciare 
la dichiarazione “de minimis” si devono indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di 
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro.  
Il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi 
rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “de minimis” ottenuti nel triennio di 
riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere ALLEGATE alla presente dichiarazione. 
 
2 Per le ipotesi di fusioni, acquisizioni o scissioni ai fini della determinazione degli importi in de minimis si veda quanto previsto dall’art, 3 par. 8 
e 9 Reg UE 1407/2013 e nelle istruzioni per la compilazione fornite dall’Amministrazione. 
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 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati 

 
oppure 

 
               ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito4: 

 
Impresa 

beneficiaria5 
Regolamento 
comunitario 

Data 
concessione 

Normativa di 
riferimento 

Ente 
concedente6 

Importo dell’aiuto (in ESL) 
Concesso Erogato a 

saldo7 
……………… 
………...…... 
……..…….... 
……………… 

……………… 
……………... 
……………... 
……………... 

…………. 
……...….. 
…………. 
………..… 

……………... 
……….…….. 
…………..…. 
…….…….…. 

…………… 
………….... 
………….... 
………….... 
..……….…. 

…………. 
……….… 
……….… 
……….… 
……….… 

………… 
……….… 
……….… 
……….… 

 
Riquadro E. da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su strada per conto di terzi. 
 
E. Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale imputazione è 

dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi): 
 

 Nessuno 
 
oppure 

 
I seguenti aiuti: 

Impresa  
beneficiaria 

Regolamento 
comunitario 

Data  
concessione 

Normativa di  
riferimento 

Ente  
concedente 

Importo in  
ESL 

………………. 
…………..…..… 
……………….... 
……………….... 

………………… 
…………….….. 
…………….….. 
…………….….. 

……………. 
………..….. 
……..…….. 
………..….. 

………….……. 
……….….….... 
……….….….... 
…………..….... 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
…………….… 

……….… 
……….… 
……….… 
……….… 

 
dichiara inoltre 

 
- di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de minimis ricevuti successivamente alla data di presentazione della 

domanda e fino alla data della eventuale ammissione alla manifestazione; 
 
-  di essere a conoscenza che qualora l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a 

un’impresa unica superi il massimale previsto nell’arco di tre esercizi finanziari, dovrà essere revocato interamente 
l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 3 par. 7 reg. CE n. 
1407/2013); 

 
  che relativamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto altri aiuti di stato; 
 

oppure 
 
  che relativamente alla stesse spese ha ricevuto i seguenti aiuti: 

1. importo………………..riferimento normativo (legge, bando ecc)……………………… 
data ……………; 

2. importo………………..riferimento normativo (legge, bando ecc)……………………… 
data ……………; 

 
 
Luogo e data_________________________                  Timbro e firma8 
                        (Titolare / Legale rappresentante) 
 
                                                                                                             _________________________________ 
 
Avvertenze: 
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario 
competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 

                                                                                                                                                                            
3 Per il periodo di riferimento consultare le istruzioni per la compilazione fornite dall’Amministrazione. 
4 Per informazioni su quali agevolazioni indicare si vedano le istruzioni per la compilazione fornite dall’Amministrazione. 
5 Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da 
operazioni di fusione o acquisizione. 
6 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle 
Entrate, ecc.) 
7 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto 
alla concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa 
scissa. 
8 da sottoscrivere in originale a cura del legale rappresentante allegando fotocopia del documento di identità valido del soggetto firmatario. 
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In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti necessari 
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. N. 445 del 28/12/2000. 
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Articoli 
75 e 76 DPR n. 445/2000), salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. 
 
 
Luogo e data_________________________                 Timbro e firma9 
                        (Titolare / Legale rappresentante) 
 
                                                                                                             _________________________________ 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati 
personali) e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei 
dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 
 
 
Luogo e data_________________________                  Timbro e firma10 
                        (Titolare / Legale rappresentante) 
 
                                                                                                             _________________________________ 
  

                                                 
9 da sottoscrivere in originale a cura del legale rappresentante allegando fotocopia del documento di identità valido del soggetto firmatario. 
10 da sottoscrivere in originale a cura del legale rappresentante allegando fotocopia del documento di identità valido del soggetto firmatario. 



 
 

 

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO “de minimis” 

 
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere 
una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» 
ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.  
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non 
superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.  
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui 
sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al 
momento della concessione. 
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il diritto non 
all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale 
massimale è stato superato. 

 
Sezione A:  Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica. 
 
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di 
fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel 
rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo 
dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di 
collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il 
collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno 
eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo 
all’”impresa unica”.  
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di 
un’impresa terza. 
 

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
 
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una 
delle relazioni seguenti: 
a)  un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 

direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso 

con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti 

o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o 
più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

 
Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa 
collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo 
sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali 
dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell’impresa richiedente.  



Sezione B: Rispetto del massimale. 
 
Quali agevolazioni indicare? 
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo 
relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, 
SIEG o “generale”). 
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), 
dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. 
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e 
nell’avviso.  
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà 
il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di 
riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.  
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche 
questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui 
non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.  
 
Periodo di riferimento: 
Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. 
Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” 
abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello 
dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica. 
 
Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda: 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 
1407/2013/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.  
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto 
acquisizione o fusione. 
 

Ad esempio: 
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010 
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010 
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B) 
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà 
dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€ 
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi 
nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€ 

 
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di 
un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa 
originaria deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è 
possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.  
  



Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, 
configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha 
effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui 
un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo 
può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto. 
 
La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti 
relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell’amministrazione 
concedente). 
 
Sezione C:  Campo di applicazione 
 
Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dall’avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite 
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli 
aiuti “de minimis”.  
Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori: 
- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
- della produzione primaria dei prodotti agricoli; 
- solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti 
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato 
subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli.    
 
La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” 
godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi 
esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, 
a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto 
di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR. 
 

 
Sezione D:  Condizioni per il cumulo 
 
Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono 
concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:  
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità 
di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento 
d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.  
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».  
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi 
ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si 
verifichino superamenti delle relative intensità. 
 
Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l’intensità relativa al progetto e l’importo imputato alla voce di costo o 
all’intero progetto in valore assoluto.  
  



Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L’intensità 
massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 
15% (pari a 300.000€). Nella tabella l’impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone 
(stessa voce di costo) l’impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000€. 
Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un’impresa ha ricevuto un finanziamento in 
esenzione. L’intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un 
complessivo di 6000€ (500€ al mese).  Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è 
stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L’impresa avrebbe quindi diritto ad un 
ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.  

  
 
Sezione E:  Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie» 
 
La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l’aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto 
previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di “prestiti” o “garanzia”. 
Qualora l’aiuto «de minimis» possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà 
dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste 
dalla vigente normativa italiana per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. 
Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione 
comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-. 
 
Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche 
allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.  
 



                                                                                                                                                                                              Allegato 3) 

                                                                                                                                                                                                 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI in applicazione degli artt. 13 e 14 del "Regolamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"  

Dati di contatto 

Titolare del trattamento è la Regione Marche con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 9 60125 Ancona, P.I. 00481070423, recapito tel: +39 071806344 email: 
funzione.innovazionericerca@regione.marche.it pec: regione.marche.innovazionericerca@emarche.it. 
Il responsabile della protezione dei dati personali è la Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione. 

Come usiamo i dati personali e quale condizione rende lecito il trattamento Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati 

Il Titolare del tratta i dati personali identificativi come ad esempio nome, cognome, codice fiscale, P.iva, 
email, indirizzo, numero telefonico) in seguito, "dati personali" o anche "dati". 
 
I dati personali sono trattati senza consenso espresso per le seguenti finalità: 
 
1. concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
2. adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 
3. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da regolamento, dalla disciplina della proprietà intellettuale, 
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità; 
4. esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
5. finalità derivanti dal legittimo interesse del Titolare (art.6(1) GDPR), anche per l'autopromozione su propri 
clienti attraverso modalità automatizzate di contatto (es. sms, e-mail e messaggistica istantanea) e 
tradizionale (es. telefonate con operatore e posta tradizionale), allo scopo di portare in conoscenza lo 
svolgimento di corsi di formazione, convegni, eventi, manifestazioni, ecc... e per l'attività di marketing su 
servizi e prodotti analoghi a quelli già acquistati o fruiti attraverso l'invio, anche via e-mail, di materiale 
promozionale e di informazioni, salvo dissenso che può essere in ogni momento manifestato attraverso 
apposita opzione di cancellazione presente nella comunicazione o contattando il Titolare. 
 
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo e in caso di mancato conferimento non è possibile proseguire 
nelle finalità espresse sopra, nei punti da 1 a 4, mentre non hanno conseguenze in caso di dissenso alla finalità 
del punto 5. 
 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione. cancellazione e distruzione dei dati. 
 
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il trattamento dei dati personali con riferimento 
alla finalità di servizio avrà una durata pari a quella 
necessaria per l'esecuzione dei servizi richiesti, a 
cui andrà sommato l'ulteriore periodo 
normativamente previsto in ottemperanza agli 
obblighi di natura civilistica, fiscale e tributaria 
vigenti. 
Il trattamento dei dati personali con riferimento 
alle finalità derivanti dal legittimo interesse del 
Titolare avrà una durata fino a 24 mesi, decorrenti 
dall'ultima fruizione del servizio offerto dalla 
Regione Marche, che può essere anche inteso 
come il servizio di newsletter. 

Previo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR) degli interessati, facoltativo e revocabile in qualsiasi 
momento, il trattamento è svolto per le seguenti finalità: marketing attraverso modalità automatizzate di 
contatto (es. sms, e-mail e messaggistica istantanea) e tradizionale (es. telefonate con operatore e posta 
tradizionale) per inviare materiale pubblicitario, newsletter, comunicazioni promozionali e commerciali 
relativi a prodotti e servizi offerti dal Titolare. 

Il trattamento dei dati personali con riferimento 
alle finalità di cui attività di marketing 
promozionale avrà una durata fino a 24 mesi, 
decorrenti dalla data di conferimento del 
consenso o dal termine di fruizione dei servizi 
offerti dalla Regione Marche, anche inteso il 
servizio di newsletter. 

In occasione di eventi organizzati dalla Regione Marche a cui l'impresa partecipa, potranno essere realizzate 
fotografie o riprese video e a seguito di specifico, distinto consenso (art. 7 GDPR) degli interessati, si procede 
alla pubblicazione di queste foto e video su stampati, libri, riviste o sul web (siti gestiti dalla Regione Marche, 
pagine social e canali video). Il mancato consenso degli interessati a comparire in foto e video non altera 
alcuna modalità di fruizione dei servizi della Regione Marche; in queste occasioni il fotografo o videomaker 
si rende riconoscibile mediante badge o idoneo abbigliamento in modo da consentire a coloro che non 
desiderano essere ripresi di sottrarsi dal cono di ripresa. 

Il trattamento dei dati personali con riferimento 
alle finalità di consenso dell'interessato o avrà una 
durata pari a quella necessaria per l'esecuzione dei 
servizi richiesti. 

A quali soggetti comunichiamo i Suoi dati 

I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, quali a titolo esemplificativo, autorità di vigilanza e controllo ed ogni 
soggetto pubblico legittimato, come l'autorità giudiziaria e/o pubblica sicurezza. 
 
I dati potranno inoltre essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del trattamento, quali a titolo esemplificativo, professionisti 
e società del gruppo per servizi infragruppo, servizi informatici, servizi di consulenza tributaria e fiscale, di consulenza legale. 
 
Infine, anche società terze che svolgono attività di marketing e/o promozionali, salvo consenso espresso, potranno avere comunicazione dei dati personali raccolti. 

Trasferimento dati 

Nella prosecuzione degli obiettivi della Regione Marche volti all'internazionalizzazione delle imprese, sono possibili trasferimenti di dati personali in territorio 
extra UE, ad esempio per la promozione e organizzazione di eventi e manifestazioni e per la creazione di contatti con controparti estere. 
 
Il trasferimento può avvenire alle condizioni seguenti: 
- è garantito un livello adeguato di protezione mediante una decisione di adeguatezza della Commissione (qart. 45, par. 3, del GDPR); 
- è stato siglato un accordo con clausole standard sulla protezione dei dati (art. 45, par. 2, lett. c) d)  del GDPR); 
- si avvale di un meccanismo di certificazione approvato (art. 46, par. 2, lett. f) in combinato disposto con l'art. 42 GDPR); 
- l'interessato ha prestato un consenso esplicito e specifico l trasferimento dei dati personali, in territorio extra UE ai sensi dell'art. 49 par. 1, lett. a) del 
Regolamento U.E., dopo esser stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e 
di garanzie adeguate.  

Processi decisionali e di profilazione automatizzata 



I dati personali non saranno sottoposti a processi decisionali e di profilazione automatizzati. 

Diritti dell'interessato 

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: chiedere l'accesso ai dati che riguardano l'interessato, la loro cancellazione, la 
rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati completi, la limitazione del trattamento, la portabilità nonché l'opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo 
interesse del Titolare. 
 
Ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la 
presunta violazione. 

 
 
Luogo, ..............................................        Data ......................................... 
 
 
In riferimento alle finalità di inviare e-mail, newsletter e comunicazioni attraverso modalità automatizzate di contatto e tradizionali per informare su ulteriori 
eventi, programmi e servizi offerti dal Titolare (art. 7 GDPR): 

□ do il consenso    □ nego il consenso 

 
 
in riferimento alla comunicazione dei dati anche società terze che svolgono attività di marketing e/o promozionali (art. 7 GDPR): 

□ do il consenso    □ nego il consenso 

 
 
in riferimento alla realizzazione di fotografie e riprese video da pubblicare su stampati, libri, riviste o sul web (siti gestiti dalla Regione Marche, pagine social e 
canali video (art. 7 GDPR): 

□ do il consenso    □ nego il consenso 

 
 
in riferimento alla finalità di trasferimento di dati personali in territorio extra UE, l’interessato dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti 
trasferimenti per egli stesso, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate (art. 49, par. 1, lett a) GDPR): 

□ do il consenso    □ nego il consenso 

 
 
 
 
          l’interessato per accettazione 
              (indicare NOME e COGNOME in stampatello) 
 
 
               ........................................................................ 
 
 
 
 
           firma 
 
 
         _____________________________________________ 
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