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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
BPC-UNIVAQ
I progetti dovranno essere presentati in forma cartacea, utilizzando la modulistica presente nel sito:
www.univaq.it/section.php?id=1365, entro il termine perentorio di giorni quaranta, a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito web di Ateneo e
dell’affissione nell’Albo Ufficiale di Ateneo e potranno essere consegnati a mano in formato cartaceo
personalmente presso l’Ufficio Protocollo di Ateneo o tramite posta, oppure inviati tramite P.E.C. al
seguente indirizzo: protocollo@pec.univaq.it. Non farà fede il timbro postale.
Sezione A:
Generalità del Capogruppo del Project Team
Nome*
Cognome*
Indirizzo (via, cap, città, provincia)*
Tel/Fax
Cellulare*
e-mail*
Affiliazione con Università dell’Aquila*
* campi obbligatori

Altri membri del gruppo
Nome*

Cognome*

e-mail*

Specificare eventuale
affiliazione con
Università dell’Aquila*

* campi obbligatori

Sezione B:
Descrizione sintetica del progetto
Acronimo del progetto*
Titolo del progetto*
Sintesi dell’idea imprenditoriale* (max 4.000 caratteri)

Descrizione del carattere innovativo dell’idea imprenditoriale* (max 3000 caratteri)
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Descrizione sintetica dei prodotti e/o servizi che si intendono realizzare/erogare* (max 3000 caratteri)

Mercato di riferimento e potenziali fruitori del business* (max 3000 caratteri)

Benefici per i potenziali clienti* (max 3000 caratteri)

Descrizione sintetica delle competenze del Project Team* (max 3000 caratteri)

Eventuali barriere per l’ingresso al mercato* (max 3000 caratteri)

* campi obbligatori

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi della legge citata, si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità previste dalla Business
Plan Competition dell’Università degli Studi dell’Aquila – Prima Edizione 2010. Il trattamento sarà effettuato sia con sistemi
informatizzati che cartacei.
Il conferimento dei suddetti dati è facoltativo ma in assenza di esso non sarà possibile la partecipazione alla competizione ed alle
attività ad essa connesse. Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (accesso, correzione,
integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento. Per presa
visione dell’informativa che precede:
Firma

Consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).
Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali come indicato nella informativa che precede e
da me sottoscritta:
Firma
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