
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CALL FOR SILVA26

23.09.2017

Partecipa alla call di Silva26 e predi parte ad un percorso di formazione e accompagnamento 
gratuito, che ti aiuterà a sviluppare il tuo progetto imprenditoriale! 

Come prima cosa, se non l'hai già fatto, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione del testo 
ufficiale del bando. 

Per completare la tua domanda di partecipazione ricordati di allegare il tuo cv (formato libero) ed 
inviare il presente form compilato a info@silva26.com  entro e non oltre il 23 ottobre 2017.
Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio o informazione.

Titolo del progetto 
Non preoccuparti se non trovi il nome giusto, l’indicazione non è definitiva.

Abstract del progetto 
Descrivici la tua idea o l’ambito nel quale vuoi impegnarti.



+

Motivazione della partecipazione
Raccontaci chi sei, cosa ti piace fare e perché vuoi partecipare a Silva26. 



Elementi distintivi del progetto che rispondono alle caratteristiche richieste dal bando 

Informazioni Soggetto Proponente

Nome e Cognome 

Indirizzo [via, n° civico, CAP, comune, provincia, regione]



Recapiti telefonici 

Indirizzo email 

Se il Soggetto proponente è un’organizzazione (formale o informale):

Nome dell’organizzazione/associazione/impresa

Tipologia dell’organizzazione

Indirizzo [via, n° civico, CAP, comune, provincia, regione] organizzazione 

Sito Internet 

Autorizzo al trattamento dei dati personali            

Firma  ___________________________________________________

Data  



Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
Dati acquisiti e finalità del trattamento
I dati personali degli iscritti vengono raccolti e trattati per la partecipazione al bando, successive rilevazioni 
statistiche, per essere inserite in mailing list con finalità informative e/o promozionali relative al bando ed a 
successive edizioni, sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.I dati personali 
sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati.
Titolare del Trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è The Hub Trentino-Südtirol Soc. Coop., con sede legale in Via Roberto da 
Sanseverino, 95, 38068 Trento (Tn), P.Iva e C.F.: 02179230228.
Obbligatorietà di alcuni dati e conseguenze del mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione al bando ed il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del bando.
Soggetti a cui possibile comunicare dati
Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nella 
gestione del progetto e a consulenti del Titolare del Trattamento dei dati e dell’Organizzatore per i suddetti 
fini, nonché al promotore del bando.I dati raccolti e i nominativi dei vincitori potranno essere diffusi 
attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale e la stampa locale.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs 196/2003 (richiedere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata 
se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; aggiornare, correggere o 
integrare i dati che lo riguardano, per motivi legittimi, al trattamento dei dati).
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