
SCHEDA di presentazione dell’impresa al Fondo AlpGIP (Alpine Growth Investment Platform)

Controllante di altre imprese?                  No               Si

<10          da 11 a 20          da 21 a 5          più di 50

<500.000 €           500.000 - 1M €          oltre 1M€
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Nome impresa/Ragione sociale:

Attività:

Indirizzo:

CAP: Città e Provincia:

Email: Sito web:

Persona da contattare: Funzione:

Telefono: Email:

Anno di fondazione/avvio:

Controllata da grande impresa (>25%)?  No               Si

Quali?

Forma giuridica Capitale sociale

Numero di dipendenti:

Fatturato 2018 [€]:

Previsione fatturato 2019 [€]:

%
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Programmi aziendali

Richieste ai Fondi

Note:
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Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (di seguito “Regione”) , in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec: 
segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste, essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e 
tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua 
privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica 
certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. 

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali che lei fornirà in occasione della compilazione della “scheda di presentazione dell’impresa” saranno raccolti e 
trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati esclusivamente allo scopo di 
fornire un contatto utile al fine dell’accesso alle misure previste dal fondo di fondi  Alpine Growth Investment Platform (AlpGIP) di cui 
alla d.G.r 24/02/2017 n. 209.
I dati saranno trattati con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, tuttavia non sussiste 
alcun processo decisionale automatizzato.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati raccolti per le 
finalità del trattamento i seguenti soggetti: 
- Finaosta S.p.A. con sede legale in Aosta, Via Festaz 22;
- Fondo Europeo per gli Investimenti (www.eif.org);
- Eventuali altri soggetti coinvolti nella valutazione della “scheda di presentazione dell’impresa”. 

Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di 
archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle 
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritti dell’interessato dei dati

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, potrà 
sempre chiedere al titolare del trattamento se questi stia trattando i suoi dati e ottenere l'accesso agli stessi in forma comprensibile e 
gratuita, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al 
trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, 
utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Sottoscrizione dell’interessato

Io sottoscritto ho preso atto dell’informativa fornita e sottoscrivo il presente modulo a titolo di piena comprensione dell’informativa resa.

Data __________________________                                Firma____________________________________
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