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Concorso  

PREMIO IMPRESA INNOVAZIONE 

“D2T AdventureX” 

 

XII EDIZIONE 

Anno 2019 

BANDO DI CONCORSO 

 

Art. 1 

Definizione dell’iniziativa 

 

Il Premio D2T AdventureX è una competizione tra progetti d’impresa innovativi in fase di 

sviluppo del modello di business, quindi allo stadio iniziale di sviluppo (pre-seed). D2T assegna 

in premio opportunità di formazione e denaro ai migliori progetti d’impresa espressi in forma di 

modello di business e offre a tutti i partecipanti occasioni di formazione imprenditoriale, 

nonché opportunità di contatti professionali. 

La dodicesima edizione di D2T è organizzata nell’ambito del progetto europeo Startup Euregio 

(www.startupeuregio.eu), finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Austria, del quale 

Trentino Sviluppo è partner, assieme a IDM Südtirol - Alto Adige e Standortagentur Tirol. 

Startup Euregio si pone l’obiettivo di creare un ecosistema efficiente e sostenibile di startup ed 

investitori nell’Euroregione. In concomitanza con il Premio trentino, saranno organizzate 

competizioni simili in Alto Adige e Tirolo, anch’esse con il marchio “AdventureX”. 

Il concorso è inoltre organizzato in concomitanza con iniziative analoghe in altre regioni italiane 

e dà la possibilità di accedere alla finale nazionale denominata “Premio Nazionale per 

l’Innovazione 2019” (in breve: PNI 2019), a cui parteciperanno i vincitori delle manifestazioni 

regionali. 

D2T AdventureX ha come target progetti imprenditoriali nella loro fase iniziale o di pre-seed, 

laddove l’idea imprenditoriale è ancora in una fase di definizione del business model. Progetti 

in uno stadio più avanzato, molto prossimi al lancio sul mercato, non rappresentano progetti 

prioritari per il Premio e non saranno considerati ammissibili alla valutazione, a discrezione della 

Giuria. 

 

D2T AdventureX è organizzato da Trentino Sviluppo S.p.A. in collaborazione con Hub 

Innovazione Trentino (http://www.trentinoinnovation.eu/), con il patrocinio della Provincia 

autonoma di Trento (www.provincia.tn.it), dell’Associazione Italiana degli Incubatori 

Universitari e delle Business Plan Competition PNICube (www.pnicube.it) e dell’Associazione 

dei parchi Scientifici e Tecnologici Italiani APSTI (www.apsti.it). 

 

Art. 2 

Obiettivi dell’iniziativa 

 

Il Premio ha l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa e l’innovazione, unitamente a quello 

di favorire la nascita di nuove aziende a carattere innovativo sul territorio trentino. 

 

http://www.startupeuregio.eu/
http://www.trentinoinnovation.eu/
http://www.provincia.tn.it/
http://www.pnicube.it/
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Art. 3 

Regolamento 

 

Il presente Bando determina le modalità e i criteri di funzionamento del Concorso D2T 

AdventureX - XII edizione anno 2019 ed è valido ed efficace solo per tale edizione. 

Il presente Bando e i documenti necessari per la partecipazione al Concorso sono reperibili 

presso la sede di Trentino Sviluppo S.p.A. o scaricabili dal sito www.trentinosviluppo.it o dal 

sito dedicato al Premio stesso (www.premiod2t.it). 

 

Art. 4  

Criteri di ammissione e valutazione 

 

Possono presentare domanda gruppi composti da almeno due persone fisiche o imprese 

costituite dopo l’1 gennaio 2019 (farà fede la data di iscrizione nel registro delle imprese). 

Nel caso della partecipazione in un gruppo di persone fisiche, i membri che ricoprono la carica 

di amministratore in una o più società, sono titolari di quote/azioni in una o più società, ovvero 

sono titolari di ditte individuali, possono partecipare al gruppo a titolo meramente personale e 

non possono proporre progetti d’impresa correlati alle attività della società in cui ricoprono 

cariche di amministratori o di cui possiedono una quota di partecipazione.  

Possono presentare domanda tutti cittadini europei e i cittadini extracomunitari con regolare 

permesso di soggiorno rilasciato da uno degli Stati membri dell’Unione Europea.  

Per partecipare è necessario sviluppare un progetto d’impresa, innovativo e originale, che sia 

frutto dell’ingegno dei partecipanti. Il progetto, completo di Business Model, dovrà essere 

redatto secondo le modalità di cui all’Art.7. 

In caso di gruppo, questo deve nominare un capogruppo, che diventerà l’unico referente per 

l’intero progetto. Ogni gruppo/impresa può partecipare con una sola proposta di progetto, inoltre 

è fatto divieto a ogni persona fisica di presentarsi in concorso con più gruppi e/o imprese. 

L'esistenza di eventuali forme di finanziamento legate ad altri concorsi o iniziative analoghe, o 

la partecipazione a iniziative precedenti o contemporanee che utilizzino l’idea di progetto di 

impresa presentata per partecipare al presente concorso, non determinano l’inammissibilità della 

domanda, ma obbligano i candidati a darne comunicazione preventiva a Trentino Sviluppo 

(specificare nella compilazione del modulo online della domanda), pena l'automatica esclusione 

dal concorso. 

Qualora, a premio assegnato, ma non ancora erogato, emergesse la certezza di eventuali forme 

di finanziamento legate ad altri concorsi o iniziative analoghe, o la partecipazione a iniziative 

precedenti o contemporanee che utilizzino l'idea/progetto d’impresa presentata non 

preventivamente dichiarate, il premio non sarà erogato. Ove già erogato il premio, Trentino 

Sviluppo potrà procedere alla revoca e ne chiederà l'immediata restituzione. 

La Commissione si riserva il diritto insindacabile di non ammettere al Premio le proposte che 

non siano coerenti con gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa o che non presentino carattere di 

“innovatività”, evidenziando, se del caso, le proprie motivazioni.  
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I criteri per la valutazione dei progetti presentati sono riportati nella seguente tabella. 

 

# Criterio 
Punteggio / 

valutazione 

1 Coerenza con lo stadio di sviluppo previsto dal Premio 

(pre-seed) 

Sì / No 

2 Capacità/competenze/multidisciplinarietà dei 

componenti del gruppo 

0-5 

3 Fattibilità tecnica nel breve periodo e concretezza 

operativa del progetto (ad esempio: presenza di 

prototipi, ecc.) 

0-5 

4 Innovatività (innovazione di prodotto, processo o 

business model) e originalità 

0-5 

5 Prospettive di mercato e conseguenti 

opportunità/possibilità di sviluppo 

0-5 

6 Potenzialità di successo del progetto (ad esempio: 

contatti già in essere con potenziali clienti, ecc.) 

0-5 

7 Sostenibilità economico/finanziaria del progetto 0-5 

8 Afferenza agli ambiti meccatronica, Energie e 

Ambiente, Agrifood1 

0 (No) / 2 

(Si) 

 

I progetti saranno ammessi alla valutazione (criteri 2…8), solamente se saranno valutati coerenti 

con lo stadio di sviluppo previsto dal Premio2 (criterio n. 1). L’interpretazione che la 

Commissione e la Giuria daranno dei suddetti criteri per i progetti d’impresa valutati è 

insindacabile 

Art. 5 

Commissioni 

 

La verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande pervenute è affidata ad una 

Commissione istituita da Trentino Sviluppo dopo la scadenza del termine per la domanda di 

partecipazione di cui all’art. 7. 

                                                           
1 Cfr. Smart Specialization Strategy della Provincia autonoma di Trento ("Strategia di Specializzazione Intelligente" 

Del. n. 606 del 22/04/2016): 

• Meccatronica (robotica e interazione uomo-macchina; smart materials; modellazione, controllo e 

automazione; sistemi integrati, microelettronica e microsisitemi; sensoristica; ICT, micro/nanoelettronica, 

materiali avanzati, sistemi manifatturieri avanzati e nanotecnologie applicati alla meccatronica); 

• Energia e Ambiente (utilizzo sostenibile delle risorse; edilizia sostenibile e recupero edilizio; sicurezza e 

monitoraggio ambientale, GIS e remote sensing; smart systems; energie rinnovabili; sistemi energetici; 

conservazione del patrimonio forestale e industria legno; ICT, micro/nanoelettronica, biotecnologie 

industriali e materiali avanzati applicati alle green technologies); 

• Agrifood (sicurezza e tracciabilità degli alimenti; produttività e sostenibilità dei sistemi agricoli; qualità, 

salubrità degli alimenti, nutrizione e nutrigenomica; biodiversità animale e vegetale, 

micro/nanoelettronica, biotecnologie industriali e sistemi manifatturieri avanzati e ICT, applicati a tali 

ambiti). 
2Cfr. Art. 1 
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La valutazione di merito dei progetti pervenuti è affidata ad una Giuria, istituita da Trentino 

Sviluppo dopo la scadenza del termine per la domanda di partecipazione di cui all’art. 7. I 

componenti della Giuria, con diritto di voto, saranno in possesso di specifiche e differenziate 

competenze.  

La Giuria potrà utilizzare nei suoi lavori di valutazione anche strumenti di videoconferenza o 

mezzi telematici. 

Alla Giuria compete la valutazione, in piena autonomia e discrezionalità, delle proposte 

presentate dai candidati ai fini della loro ammissione e dell'assegnazione dei premi. Il giudizio 

della Giuria è insindacabile. 

 

Art. 6 

Fasi del Concorso 

 

Al fine di facilitare la presentazione dei documenti necessari alla partecipazione al concorso 

elencati all’Art. 7, il giorno 5 e 12 aprile 2019, presso Progetto Manifattura (Piazza della 

Manifattura 1 a Rovereto)3 si svolgeranno due giornate di formazione e coaching 

propedeutiche allo sviluppo del modello di business. La presenza non è vincolante per la 

partecipazione al concorso ma consigliata. Il link per l’iscrizione sarà pubblicato nell’home page 

del sito http://www.trentinosviluppo.it. 

  

Il concorso si svolge in due fasi, al termine delle quali saranno individuati i vincitori. 

• Nella Fase I (selezione finalisti), la Commissione ad hoc verificherà i requisiti formali 

delle proposte pervenute. Nel caso i loro progetti non fossero ammessi al bando dalla 

Commissione ad hoc, non potranno proseguire ulteriormente il percorso di selezione. 

Successivamente la Giuria selezionerà un massimo di 10 progetti finalisti, sulla base dei 

documenti presentati come indicato all’Art.7. I selezionati dovranno obbligatoriamente 

partecipare ad una giornata di formazione d’aula il 21 maggio 2019 sulla tecnica 

dell’“Elevator’s Pitch” (presentazione cronometrata della durata di alcuni minuti) e la 

sua applicazione ad un progetto imprenditoriale assegnato. 

• Nella Fase II (finale), i progetti finalisti selezionati nella Fase I saranno invitati a 

presentare il proprio progetto nella forma dell’Elevator Pitch durante la finale che si terrà 

il 31 maggio 2019 a Rovereto presso Progetto Manifattura (Piazza della Manifattura, 1 a 

Rovereto). Durante la giornata finale, dopo aver ascoltato e verificato ulteriormente i 

progetti, la Giuria, con propria decisione insindacabile e inappellabile, stilerà la 

classifica definitiva e proclamerà il progetto vincitore, il secondo e il terzo classificato.  

I primi tre progetti in graduatoria potranno partecipare alla finale Euregio, che si terrà a 

Bolzano il 12 giugno 2019, nella quale concorreranno assieme ai tre finalisti delle 

analoghe competizioni marchiate “AdventureX” dell’Alto Adige e del Tirolo.  

 

Si precisa che non saranno fornite informazioni telefoniche relative alle valutazioni conseguite. 

 

                                                           
3 Eventuali cambiamenti della sede o della data saranno riportati sul sito www.d2t.it 
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Art. 7 

Modalità di partecipazione 

 

Per partecipare a D2T AdventureX è necessario registrarsi alla piattaforma web di Trentino 

Sviluppo Agora  

(https://agora.trentinosviluppo.it/). 

Per inviare la domanda di partecipazione è necessario: 

• loggarsi nella suddetta piattaforma con le credenziali ottenute dopo la registrazione e 

selezionare il Bando D2T AdventureX 2019; 

• compilare online la domanda di partecipazione; detta domanda deve quindi essere 

stampata, sottoscritta in originale da tutti i membri del gruppo (o, nel caso di startup, dal 

legale rappresentante), scansionata e caricata in formato elettronico nella piattaforma. Si 

richiede di conservare l’originale cartaceo firmato, che potrebbe eventualmente essere 

richiesto in seguito; 

• allegare alla domanda nella piattaforma i seguenti documenti obbligatori, pena la non 

ammissibilità al Premio:  

- nomina capogruppo (Allegato A), debitamente compilato, firmato e 

scansionato (per il solo caso di partecipanti in gruppo di persone fisiche); 

- trattamento dei dati personali (Allegato A-bis), debitamente compilato, 

firmato e scansionato (dal capogruppo in caso di gruppo o dal legale 

rappresentante in caso di impresa); 

- fotocopie documenti di identità dei componenti del gruppo firmate o del 

legale rappresentante (nel caso di impresa). Dovranno essere scansionate in 

un unico documento (pdf) e caricate in piattaforma. 

- Curriculum Vitae (Allegato B) compilato in lingua italiana del capogruppo e 

di ogni singolo concorrente del gruppo (nel caso di gruppo) o del team operativo 

(nel caso di impresa); 

- Modello di Business (Allegato C), compilato in lingua italiana e/o inglese. Nel 

caso il proponente voglia inserire grafici, immagini, tabelle deve allegarle in un 

documento separato; 

- Previsioni economico finanziarie (Allegato D). 

 

La scadenza per il caricamento nella piattaforma web della domanda di ammissione 

unitamente ai documenti di cui sopra è fissata alle ore 12.30 del 29 aprile 2019. La 

registrazione al Premio D2T AdventureX attraverso il sito web del progetto Startup Euregio 

(http://www.startupeuregio.eu/it/startups/adventure-x), rappresenta solo una manifestazione di 

interesse. L’iscrizione deve tassativamente avvenire tramite la piattaforma web di cui sopra 

(https://agora.trentinosviluppo.it/), pena la non ammissibilità al Premio.  

 

I concorrenti, nella domanda di ammissione hanno la possibilità di caricare sulla piattaforma 

https://agora.trentinosviluppo.it/, oltre ai documenti necessari per partecipare al Premio (sopra 

indicati), anche un mini video di presentazione del gruppo e dell’idea/progetto, della durata 

massima di 180 secondi. 

https://agora.trentinosviluppo.it/?utm_source=Bando&utm_medium=PDF&utm_campaign=D2T%202019
http://www.startupeuregio.eu/it/startups/adventure-x
https://agora.trentinosviluppo.it/?utm_source=Bando&utm_medium=PDF&utm_campaign=D2T%202019
https://agora.trentinosviluppo.it/?utm_source=Bando&utm_medium=PDF&utm_campaign=D2T%202019
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I concorrenti possono altresì far pervenire a Trentino Sviluppo S.p.A. – se disponibile e utile per 

valorizzare il progetto complessivo - un prototipo del prodotto che è oggetto della proposta. 

Il rispetto delle scadenze è elemento essenziale per essere ammessi al giudizio della Giuria. 

 

A pena di inammissibilità delle domande, è obbligatorio l’utilizzo del fac-simile della 

documentazione amministrativa, che – si specifica – non è modificabile.  

Si sottolinea che i facsimili sono immodificabili, se non nelle parti ove è richiesta la 

compilazione. 

Si raccomanda di iniziare le attività di caricamento dei documenti sulla piattaforma in tempo 

utile per portarle a compimento entro il termine indicato. In caso di malfunzionamenti nel 

caricamento della documentazione, gli stessi dovranno essere prontamente segnalati al seguente 

indirizzo mail segreteria@pec.trentinosviluppo.it, possibilmente allegando uno screenshot del 

problema rilevato.  

Nel caso in cui Trentino Sviluppo rilevasse problemi tecnici dovuti alla gestione della 

piattaforma web tali da non consentire il caricamento della documentazione entro il termine 

indicato, la stessa si riserva la facoltà di prorogare detto termine. Della eventuale proroga verrà 

data comunicazione mediante pubblicazione sul sito www.premiod2t.it. 

Non sono ammesse anticipazioni tramite telefax e/o posta certificata. Non è inoltre ammessa la 

versione meramente cartacea. 

Trentino Sviluppo si riserva di richiedere ai concorrenti, a sua discrezione, la versione originale 

cartacea della domanda firmata e degli allegati firmati. 

Gli allegati A, A-bis, B, C, D in formato elettronico sono disponibili e scaricabili dalla 

piattaforma http://agora.trentinosviluppo.it (previa registrazione). 

 

Art. 8 

Premi 

 

Al progetto primo classificato in graduatoria sarà erogato da Trentino Sviluppo un premio pari a 

30.000,00 (trentamila/00) Euro. 

Al progetto secondo classificato in graduatoria sarà erogato da Trentino Sviluppo un premio pari 

a 10.000,00 (diecimila/00) Euro. 

Al progetto terzo classificato in graduatoria sarà erogato da Trentino Sviluppo un premio pari a 

5.000,00 (trentamila/00) Euro. 

 

L’assegnazione diretta dei premi in denaro è subordinata al rispetto dei seguenti punti: 

1. In caso di gruppo di persone fisiche, esso dovrà costituire entro il 31 maggio 2020 

un’impresa con oggetto sociale funzionale alla realizzazione del progetto presentato al 

concorso del Premio D2T AdventureX, con sede operativa principale nella Provincia 

autonoma di Trento e mantenere la sede operativa in trentino almeno sino al 31 maggio 

2021; 

2. nella compagine dell’impresa di cui al punto 1, dovranno obbligatoriamente figurare 

tutti i soggetti indicati nella domanda di partecipazione; 

https://webmail.visittrentino.it/owa/redir.aspx?C=stSVk5CZU0C6RtzFLI2sPEXgM1i0mdIIbCnZbiUlzOxnQ1_O9ESA9KrBwHEtD28gEAzSxi_C9S4.&URL=http%3a%2f%2fwww.premiod2t.it%2f
http://ts.comunitaonline.unitn.it/


 

  

7 

3. in caso di impresa, essa dovrà aprire una sede operativa idonea allo svolgimento del 

progetto nella Provincia autonoma di Trento e mantenere la sede operativa in Trentino 

almeno sino al 31 maggio 2021. 

 

Per gli aggiudicatari gruppi di persone fisiche dei premi in denaro previsti dal Premio D2T, il 

riconoscimento economico sarà attribuito unicamente all’impresa. 

Le modalità amministrative di erogazione dei suddetti premi saranno comunicate da Trentino 

Sviluppo direttamente ai vincitori del Premio. 

 

Art. 8 bis 

Premi non in denaro 

 

Al gruppo o all’impresa designati vincitori (primo, secondo e terzo posto in graduatoria) sarà 

inoltre assegnato un contratto gratuito di Host della durata di massimo 12 mesi nello spazio di 

coworking GreenHouse di Progetto Manifattura o in altro spazio di preincubazione di Trentino 

Sviluppo o dei relativi partner, in base alla categoria di appartenenza. 

I vincitori potranno inoltre beneficiare della rete di contatti di Trentino Sviluppo con altri 

incubatori (EBN, APSTI, ecc.) e con business angels ed investitori, tra cui il Club Trentino degli 

Investitori. 

I primi tre classificati in graduatoria potranno partecipare alla finale Euregio tra i finalisti delle 

competizioni tra Modelli di Business marchiate “Adventure X” nell’ambito del progetto europeo 

Startup Euregio. Le modalità di svolgimento della finale Euregio e i relativi premi sono 

disponibili al link: 

http://www.startupeuregio.eu/it/startups/adventure-x. 

I business plan dei progetti vincitori, se d’interesse dei beneficiari e se conformi al regolamento 

del PNI 2019, saranno trasmessi al Premio Nazionale per l’Innovazione per la partecipazione 

alla finale nazionale, organizzata dall’associazione PNI Cube, di cui Trentino Sviluppo è socio.  

 

Art. 9 

Trattamento fiscale dei premi in denaro 

 

Gli elaborati presentati sono da intendersi come “progetti o studi in ambito commerciale o 

industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di 

corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un 

titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività” ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 

2001, nr. 430. 

Si precisa che i premi erogati in denaro da Trentino Sviluppo sono da considerarsi comprensivi 

di I.V.A. nel caso in cui il beneficiario sia soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto e comprensivi di oneri previdenziali a carico del committente se dovuti dal beneficiario. 

 

Art. 10 

Durata 
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La premiazione ufficiale avverrà il 31 maggio 2019. Maggiori dettagli saranno pubblicati sul 

sito www.premiod2t.it. 

 

Art. 11 

Obblighi dei partecipanti 

 

La partecipazione al Premio comporta la completa e incondizionata accettazione di quanto 

contenuto nel presente Bando di Concorso. 

Ogni progetto innovativo d’impresa inviato alla Commissione per partecipare al Premio D2T 

AdventureX rimane di proprietà degli autori, che lo potranno proteggere mediante le forme di 

tutela previste dalla legge. 

Trentino Sviluppo S.p.A. si riserva comunque il diritto di dare comunicazione e pubblicità dei 

contenuti e dei risultati del Premio D2T AdventureX, anche attraverso i mezzi di comunicazione 

di massa, indicando eventualmente anche nomi, cognomi, luoghi di residenza e attività oggetto 

degli elaborati presentati. I partecipanti al Premio sono quindi ritenuti consapevoli che con la 

formulazione della proposta riconoscono in forma espressa il diritto di Trentino Sviluppo S.p.A. 

di utilizzare i nominativi secondo le modalità e per i fini previsti dal presente capoverso. Si 

precisa che la documentazione fornita e gli eventuali prototipi e campioni non saranno restituiti 

al termine del concorso. 

 

Art. 12 

Tutela privacy 

 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, (General Data Protection 

Regulation, GDPR 2016/679), il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata 

e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B 

del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 

679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, vale a dire: 

a) procedere all’attività istruttoria, effettuare comunicazioni di varia natura in relazione 

all’attività svolta e rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (provinciali, nazionali o 

comunitari); 

b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (provinciali, nazionali o comunitari), oppure 

eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza; 

c) consentire l’espletamento delle formalità e, in particolare, l’invio delle comunicazioni relative 

al bando e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, 

d) adempiere agli obblighi previsti dalla legge in conformità con quanto indicato nell’apposita 

informativa. 

 

Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei 

dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge. Ciascun interessato potrà 

esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento GDPR 

2016/679, vale a dire: 

http://www.premiod2t.it/
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1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

4) ottenere la limitazione del trattamento; 

5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

7) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

8) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

9) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

10) proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può avvenire 

esclusivamente con richiesta per iscritto a Trentino Sviluppo spa, all'attenzione del legale 

rappresentante 

Titolare del trattamento dei dati è 

Trentino Sviluppo S.p.A. - Via Zeni, n. 8 - 38068 Rovereto (TN) 

Email: info@trentinosviluppo.it 

C.F. e P.IVA: 00123240228 

Tel. (0464) 443111; 

 

Ufficio Responsabile Protezione dei Dati / Data Protection Officer (“DPO”) 

Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento 

Email: dpo@trentinosviluppo.it 

 

Art. 12 bis 

Decreto legislativo 231/2001 e Legge 190/2012 

 

I soggetti interessati, con la presentazione della propria richiesta danno atto di aver preso 

conoscenza delle norme per la prevenzione dei reati ex D. Lgs 231/2001 e L. 190/2012, contenute 

nel documento denominato “Documento di sintesi del Modello di Organizzazione,  Gestione e 

Controllo ex D. lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” e del “Codice Etico” impegnandosi ad 

osservarle per quanto di propria competenza in relazione all’eventuale sottoscrizione di rapporti 

con Trentino Sviluppo S.p.A. I documenti sono pubblicati sul sito della stessa all’indirizzo: 

https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/A

ltri_contenuti.aspx. 

 

Art. 14 

Informazioni per partecipare al Premio 

 

mailto:dpo@trentinosviluppo.it
https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx
https://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Societ%C3%A0_Trasparente/Altri_contenuti/Altri_contenuti.aspx
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Le funzioni di segreteria sono svolte da Trentino Sviluppo S.p.A., Via Fortunato Zeni 8, 38068 

Rovereto (TN) - Italia, tel. +39 0464/443111, fax +39 0464/443112, email: 

segreteria@pec.trentinosviluppo.it. 

Ogni informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta a Trentino Sviluppo S.p.A. 

Alle richieste di informazioni di carattere generale sarà data risposta con pubblicazione sul sito 

del premio www.premiod2t.it. 

 

 

 

Rovereto, 12 marzo 2019 

 

 

Prot. nr. trspa-    4930     PRES/DO-PP/as 

 

 

 

TRENTINO SVILUPPO S.p.A. 

Il Presidente 

Sergio Anzelini 

 

http://www.premiod2t.it/

