SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0014490 / I del 24/11/2020 09:56:59

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Pubblicazione avviso per la manifestazione di interesse denominata “Call for Maker
Faire Rome 2020– The European Edition” in occasione dell’evento “Maker Faire Rome –
the European Edition 2020” 10 – 13 dicembre 2020

Premesso che
-

-

-

-

Sviluppo Campania è una società in house della Regione Campania soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della stessa;
con D.D. di ammissione al finanziamento n. 58 del 02/07/2020 relativo al POR FESR
2014-2020 - ASSE I O.S. 1.3, AZIONE 1.3.3 - PROGETTO “Piano Operativo Triennale
per la Valorizzazione, il Rafforzamento e l’apertura dell’ecosistema regionale della
R&I” – CUP B29D20000060009 la Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione
della Regione Campania ha approvato la proposta complessiva presentata da
Sviluppo Campania e ha affidato alla stessa, la realizzazione del “PIANO OPERATIVO
PER LA VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L’APERTURA DELL’ECOSISTEMA
REGIONALE R&I” per un totale imponibile di € 6.016.076,45;
con nota n. 0006652/E del 03/07/2020 la D.G. Ricerca e Innovazione ha invitato
Sviluppo Campania, nelle more della sottoscrizione della convenzione, ad avviare le
iniziative più imminenti, rilevanti e strategiche per la Regione Campania;
con nota prot. n. 0007029/2020, Sviluppo Campania ha comunicato inoltre l’avvio
anticipato della attività nelle more della sottoscrizione della convenzione, il nome del
responsabile delle attività operative individuato nel dott. Catello Santaniello, le
coordinate bancarie del c/c dedicato ai movimenti finanziari del progetto;
In data 04/08/2020 con prot. n. 0009118 è stata trasmessa la convenzione per il
suddetto piano, sottoscritta digitalmente;
RILEVATO CHE

-

Sviluppo Campania SpA
Sede Legale
Via Santa Lucia, 81
80132 Napoli
Sede Amministrativa
Via Terracina, 230
80125 Napoli
T 081 23016600
F 081 23016626

-

Il Piano approvato contempla nell’Azione 2 la definizione di attività per il
“Rafforzamento e qualificazione dei processi di innovazione del sistema produttivo
regionale” per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano tra le quali è stata
inserita l’iniziativa;
Maker Faire 2020 è un’iniziativa che concorre ad attivare “processi di scoperta
imprenditoriale e sviluppo di contesti per l’open innovation tesi a favorire nelle
scelte l’inclusione di ambiti di intervento e prospettive di sviluppo emergenti, “a
supportare la ricerca e l’innovazione in modo mirato, empiricamente fondato e
finalizzato alla trasformazione economica integrata e basata sul territorio
(placebased)”.

Società soggetta
alla direzione
e al coordinamento
della Regione Campania
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-

che in data 24/08/2020 con prot. 00009736/E Innova Camera ha presentato una offerta di
partecipazione e organizzazione eventi nell’ambito delle manifestazioni Maker Faire e Big Hack;
Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma è esclusivista ed unico titolare del
marchio Maker Faire Rome edition;
che in data 20/11/2020 con prot. n. 0014356 / U è stata formalizzata la partecipazione alla Maker Faire
2020;
che al fine di garantire la maggiore partecipazione degli operatori interessati e la trasparenza nella
selezione degli stessi è opportuno procedere alla pubblicazione di un Avviso;
che con nota del 20/11/2020 il coordinatore delle attività operative trasmetteva la proposta di Avviso
per la manifestazione di interesse;

-

DETERMINA
-

di approvare l’Avviso, per la selezione delle imprese che potranno partecipare gratuitamente;

-

di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso completo di relativi allegati, per la manifestazione di interesse
per la selezione di Startup, PMI innovative, Università, Organismi di ricerca pubblici o privati, FabLAB,
Acceleratori e Incubatori di Impresa, che partecipino all’evento “Maker Faire Rome – the European
Edition 2020”, 10 – 13 DICEMBRE 2020;

-

di nominare responsabile unico del procedimento il dott. Catello Santaniello.

Il Direttore Generale f.f.
Raffaele Chianese

2

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0014490 / I del 24/11/2020 09:56:59

POR FESR 2014/2020 - ASSE I O.S. 1.3, AZIONE 1.3.3
PIANO OPERATIVO TRIENNALEPER LA VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L'APERTURA
DELL'ECOSISTEMA REGIONALE DELLA R&I
DECRETO DIRIGENZIALE N. DD n 58/2020 - CUP B29D20000060009
AZIONE 2. Rafforzamento e qualificazione dei processi di innovazione del sistema produttivo regionale
ATTIVITÀ 2.4. - PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE MIRATE ALLA SCOPERTA IMPRENDITORIALE, ALL’OPEN
INNOVATION E ALLO SVILUPPO DI IMPRESA.
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
manifestazione fieristica digitale “Maker Faire Rome – The European Edition”
10 – 13 dicembre 2020

1. Soggetto Promotore e soggetto Organizzatore
La presente manifestazione di interesse ha ad oggetto la “Call for Maker Faire Rome 2020– The European
Edition” in occasione dell’evento “Maker Faire Rome – the European Edition 2018”, di seguito per brevità
MFR20, promosso dalla Camera di Commercio di Roma e organizzato da Innova Camera, Azienda speciale
della Camera di Commercio.
La Maker Faire 2020, che si terrà dal 10 al 13 dicembre 2020, è una fiera che unisce scienza, fantascienza,
tecnologia e business. La manifestazione è giunta alla ottava edizione diventando l’appuntamento più
importante in Europa dedicato al digital manufacturing.
La manifestazione contribuisce a soddisfare l’esigenza della Regione Campania di rafforzare le strutture di
ricerca e sviluppo delle imprese e di favorire processi di diversificazione e individuazione di nuove nicchie di
mercato attraverso prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto tecnologico.
All’interno dell’area riservata a Sviluppo Campania SPA nella piattaforma Maker Faire 2020 verrà realizzato
uno spazio che potrà contenere vetrine virtuali per far conoscere i progetti, presentare le ricerche, scambiare
informazioni.
La partecipazione delle imprese, a titolo gratuito, riguarderà l’intero periodo di durata della manifestazione
(dal 10 al 13 dicembre 2020) https://makerfairerome.eu/it/.
Sviluppo Campania S.p.A., nell’ambito del Progetto “PIANO OPERATIVO TRIENNALE PER LA
VALORIZZAZIONE, IL RAFFORZAMENTO E L'APERTURA DELL'ECOSISTEMA REGIONALE DELLA R&I” a valere
sui fondi PO FESR 2014/2020 Asse 1 offre la possibilità a START UP, PMI innovative, Università, Distretti
Tecnologici e Aggregati Pubblico Privati, FabLAB, Acceleratori e Incubatori di Impresa, aventi sede sul
territorio campano di partecipare gratuitamente all’edizione digitale della Maker Faire Rome – The European
Edition.
2. Obiettivo
L’iniziativa ha la finalità di rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese e di favorire processi di
diversificazione e individuazione di nuove nicchie di mercato attraverso prodotti, servizi e sistemi di
produzione ad elevato contenuto tecnologico.
All’interno dell’area virtuale riservata a Sviluppo Campania S.p.A. presso la MFR20, verrà dunque allestito
uno spazio con vetrine virtuali (“PROGETTI”) fino ad un massimo di 8 spazi disponibili.
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La partecipazione, a titolo gratuito, riguarderà l’intero periodo di durata della manifestazione (dal 10 al 13
dicembre 2020).
Ai soggetti partecipanti sarà garantita la possibilità di effettuare presentazioni e dimostrazioni delle proprie
produzioni (prototipi, modelli, mockup, prodotti) utilizzando lo spazio virtuale messo a disposizione.
3. Soggetti destinatari e temi dell’avviso
Possono presentare la manifestazione di interesse di cui al presente Avviso: MPMI, ovvero START UP, PMI
innovative, Spin-off, FabLAB, Acceleratori, Incubatori di Impresa, e Università, Organismi di ricerca pubblici
o privati, con almeno una sede operativa nell’ambito del territorio campano, presentando fino ad un
massimo di 1 idee/prodotti (prototipi, modelli, mockup, prodotti) che abbiano almeno 1 caratteristica tra
quelle descritte nelle presenti nelle Tematiche indicate di seguito:
- Artigiani innovativi: strumenti e tecniche di digital fabrication, dalla stampa 3D alle macchine CNC,
dalla lavorazione creativa di legno e metallo alle tecniche digitali per l’abbigliamento e il design, ma
anche il craft, l’artigianato di alto livello e la riscoperta delle capacità manuali.
- Elettronica: dai microcontrollori al retrocomputing, dalla sensoristica all’Internet of Things, dal circuit
bending all’hacking, dal machine learning all’open hardware.
- Cibo e agricoltura: l’innovazione nell’alimentazione (cibi, macchine, robotica, metodi di preparazione
e conservazione) e nell’agricoltura (agro-tech, innovazione rurale, automazione, monitoraggio).
- Robotica e macchine intelligenti: dai robot su ruote agli animatroni, dagli umanoidi alle macchine di
Goldberg, dall’intelligenza artificiale fino all’automazione industriale.
- Wellness and healthcare: ausili per la disabilità ma anche per la vita quotidiana, dispositivi
biomedicali, accessori per lo sport, progetti legati al corpo umano in genere.
- Arte, interazione e gioco: progetti che usano la luce, il buio, il suono, la musica; arte robotica, creative
coding, strumenti musicali, realtà virtuale ed installazioni che coinvolgano i visitatori.
- Scienza, chimica, ingegneria: dimostrazioni, installazioni (exhibit), laboratori e spettacoli scientifici
per adulti e bambini.
- Sostenibilità, Riciclo, Economia Circolare, Bioeconomy, Green TECH, Smart Energy Green Building:
dalle rinnovabili all’upcycling, dal riciclo dei materiali alla riparazione degli oggetti, dall’acqua
all’ambiente.
- Open Source: dall’Open Source Hardware (OSHW) all’Open Design, il paradigma della collaborazione
e della condivisione della conoscenza è da sempre uno degli elementi di base del movimento dei
maker.
- FabLab, community: i laboratori dei maker, luoghi di ritrovo e di sperimentazione, i gruppi e le
community legati alle tecnologie e alla creatività in genere.
- Spaceflight and its applications: idee, tecnologie e prototipi per un più valido sfruttamento sia a terra
che in volo dei benefici dell’ambiente spaziale e per una più efficace esplorazione, sia umana che
robotica, del Sistema Solare.
4. Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema reperibile sul sito web di Sviluppo Campania
(https://www.sviluppocampania.it/2020/11/20/fiera-digitale-maker-faire-rome-the-european-edition-1013-dicembre-2020-avviso-pubblico-per-manifestazione-dinteresse-alla-partecipazione/) e corredate del
documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’impresa o del soggetto proponente, devono
essere firmate digitalmente ed inviate, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
sviluppocampania@legalmail.it, entro il 02/12/2020.
Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DIGITALE MAKER FAIRE ROME 2020".
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La presentazione delle manifestazioni di interesse è a titolo esclusivamente volontario e gratuito.
Ogni soggetto può presentare una sola manifestazione di interesse.
5. Procedure di selezione
Sviluppo Campania S.p.A., in qualità di soggetto gestore dell’Avviso, provvederà all’istruttoria delle
manifestazioni di interesse pervenute entro il 02/12/2020. A tal fine, la stessa verificherà in primis la
sussistenza, in capo all’impresa richiedente, dei requisiti esplicitati nel paragrafo 3 . Soggetti destinatari e in
seconda istanza, attraverso l’esame di eventuale ulteriore documentazione prodotta: una scheda dettagliata,
predisposta ai fini della pubblicazione nella piattaforma Maker Faire, filmati o fotografie, link a siti web, email
a cui fare riferimento. La valutazione delle singole proposte, sarà effettuata sulla base della scheda e i
materiali inviati, provvedendo all’assegnazione di un punteggio complessivo di massimo 35 punti sulla base
dei criteri di seguito esplicitati:
1. tipologia di lavorazione adottata (utilizzo di apparecchiature tecnologiche): max pt. 6
2. utilizzo di procedure e/o materiali innovativi: max pt. 6
3. riuso di materiali: max pt. 6
4. livello qualitativo finale del prodotto: max pt. 13
a. novità del prodotto, creatività e funzionalità: max pt. 7
b. capacità di poter mostrare oltre il risultato anche il processo di realizzazione: max pt. 6
5. sito web aziendale: max pt. 2
6. tipologia rete di vendita e/o logistica distributiva: max pt.2.
Sulla base dei criteri sopra indicati, si provvederà quindi a stilare la graduatoria, nell’ambito della quale, a
parità di punteggio, sarà data priorità all’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse.
Le prime 8 idee/prodotti in graduatoria verranno quindi ammesse a partecipare a Maker Faire Rome 2020.
Le stesse riceveranno entro il 7 dicembre 2020 la comunicazione dell’ammissione alla manifestazione.
In caso di impossibilità a partecipare, l’impresa selezionata dovrà fornire a Sviluppo Campania SPA
tempestivamente, e comunque non oltre quattro giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione,
rinuncia scritta debitamente motivata. La citata rinuncia, firmata digitalmente dal rappresentante legale
dell’impresa va inviata a mezzo PEC all’indirizzo sviluppocampania@legalmail.it. In caso di mancata
partecipazione e/o mancata comunicazione di rinuncia la ragione sociale della ditta sarà comunicata agli uffici
competenti della Regione Campania per le opportune valutazioni in future manifestazioni.
Sulla base delle rinunce pervenute, Sviluppo Campania SPA procederà quindi allo scorrimento della
graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito di Sviluppo Campania SPA ed avrà valore unicamente per l’evento.
L’inserimento sulla piattaforma di Maker Faire, nello spazio virtuale dedicato alla Regione Campania, nelle
pagine dedicata ai “PROGETTI”, avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di
interesse.
6. Riserva
Il presente Avviso e le manifestazioni di interesse ricevute non comportano per la Regione Campania e per
Sviluppo Campania S.p.A. alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun
diritto a qualsivoglia prestazione e/o richiesta di rimborsi, risarcimenti, indennizzi né alcun istituto economico
legato alla partecipazione o alla mancata partecipazione da qualsiasi causa derivante.
E’

parte

integrante

del

presente

Avviso,

il

regolamento

dell’Organizzatore:

https://makerfairerome.eu/it/regolamento-call-for-makers/.
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La Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. si riservano, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto
di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso, consentendo, a richiesta
dei proponenti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa
a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o
dai suoi aventi causa.
7. Informazioni
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere richiesti a mezzo mail
all’indirizzo ecorei_info@sviluppocampania.it .
8. Informativa privacy resa ai sensi del GPDR n. 679/2016
 Finalità del trattamento
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di cui all’Avviso relativo alla manifestazione di interesse
per la selezione delle aziende per la partecipazione alla Maker Faire 2020.
 Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati può avvenire con modalità informatica, telematica e cartacea.
 Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo, il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di accedere all’iscrizione.
Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi dell’art. 24 del D.Igs. n. 196/2003 e s.m.i. (art. 9 lettera
b Reg. 2016/679).
Il richiedente deve formulare consenso specifico al trattamento solo per gli eventuali dati particolari inseriti.
(par. 1 art. 9 del Reg. 2016/679).
 Comunicazione e diffusione
I dati potranno essere comunicati a terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg.2016/679 se necessario
per le finalità indicate dall’Avviso.
Inoltre i dati potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la facoltà di accedere sia riconosciuta da
disposizioni di legge o di normative regolamentari o comunitarie e/o qualora la comunicazione dei dati sia
necessaria o sia comunque funzionale alla gestione dei rapporti della società. I dati raccolti potranno essere
divulgati anche tramite la sezione Amministrazione Trasparente del sito della società limitatamente a quanto
necessario agli obblighi di trasparenza cui Sviluppo Campania è tenuta. I dati saranno conservati dal Titolare
sino e non oltre tre anni dalla loro raccolta o ultima richiesta di aggiornamento.
 Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare, contattando il
Responsabile del trattamento per richiedere (ad esempio) conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento, cancellazione, o esercitare il proprio diritto di opposizione.
TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY:
Il Titolare è Sviluppo Campania spa.
Sede legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli.
Il DPO è l’ing. Antonio Esposito.
Sede Operativa di Napoli: Palazzo PICO - Via Terracina 230, 80125 Napoli
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ALLEGATO A
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
manifestazione fieristica “Maker Faire Rome – The European Edition 2020”
10 – 13 dicembre 2020
Il sottoscritto* .................................................................................. nato a* …………………………….. il* …./……/………… e
residente
in*…….........................................
prov.*
............,
CAP*
......................
via*…………………………………………….n*..............., tel.* …………………… fax. …………………… e-mail* ……….….........…...............
(casella PEC ) CF*………............................., in qualità di legale rappresentante della [denominazione e forma
giuridica]*………………....................con sede in*…………………… alla via*……….………… n*… P.I*……………….., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione dei partecipanti alla Maker Faire 2020 nello spazio virtuale messo a disposizione di
Regione Campania – Sviluppo Campania.
DICHIARA
1) di candidarsi con una proposta di ………………………………………………………………………..(titolo progetto):
Come da articolo “Soggetti Proponenti” della Manifestazione di Interesse.
2) di garantire sotto la propria responsabilità la proprietà del manufatto e dell’idea proposta;
3) di avere sede operativa in Campania
ALLEGA
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Copia Documento d’identità;
Scheda dettagliata del progetto/prodotto, che riporti:
 tipologia di lavorazione adottata (utilizzo di apparecchiature tecnologiche)


utilizzo di procedure e/o materiali innovativi



riuso di materiali



novità del prodotto, creatività e funzionalità



capacità di poter mostrare oltre il risultato anche il processo di realizzazione



tipologia rete di vendita e/o logistica distributiva



Foto



Video clip (facoltativo)



Sito web e email di riferimento da pubblicare nell’area “Progetti” dello spazio destinato alla Regione Campania

Data ……………………………………… Firma ……………………………………
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante
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ALLEGATO B
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla manifestazione fieristica
“Maker Faire Rome – The European Edition” 2020
10 – 13 dicembre 2020
Il sottoscritto* .................................................................................. nato a* …………………………….. il* …./……/………… e
residente
in*…….........................................
prov.*
............,
CAP*
......................
via*…………………………………………….n*..............., tel.* …………………… fax. …………………… e-mail* ……….….........…...............
(casella PEC ) CF*………............................., in qualità di legale rappresentante della [denominazione e forma
giuridica]*………………....................con sede in*…………………… alla via*……….………… n*… P.I*……………….., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
-

-

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori ovvero è in regola con la certificazione che attesta la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi
ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni;
di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attiva e non essere sottoposta né essere stata sottoposta,
nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, a procedure di liquidazione volontaria,
liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità
aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una delle suddette situazioni:
 possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza passata
in giudicato ovvero nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
 non avere Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme in materia di:
1) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
2) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3) inserimento dei disabili;
4) pari opportunità;
5) contrasto del lavoro irregolare;
6) tutela dell’ambiente;
 non essere stata destinataria, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia;
 non trovarsi nella condizione di dover restituire agevolazioni per le quali l’Organismo competente
abbia disposto la restituzione;
 non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01);
 non essere beneficiaria di agevolazioni pubbliche relative alla stessa iniziativa e non avere presentato
domande di agevolazione per partecipare al medesimo evento;
di impegnarsi, pena l'esclusione da successive iniziative rientranti nel Programma in oggetto, a:
 presidiare gli spazi virtuali messi a disposizione, direttamente o tramite delegato, per l'intera durata
della manifestazione;
 non svolgere attività non autorizzate che comporteranno, altresì, l'immediata chiusura della vetrina
virtuale;
 trasmettere a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla fine dell’evento, un report dettagliato dei risultati
conseguiti e realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentazione della
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manifestazione di interesse.
Con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, il richiedente accetta le condizioni di partecipazione di
cui all’Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione all’iniziativa Maker Faire 2020 e solleva espressamente
l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità:
A) per costi e spese sostenute nel caso di mancata partecipazione all'evento da parte della Regione
Campania e Sviluppo Campania SpA;
B) per accadimenti connessi direttamente o indirettamente con la partecipazione alla fiera;
C) per danni da o a terzi.
SI ALLEGA:
C) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
D) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante
Data ……………………………………… Firma ……………………………………
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali raccolti nell'ambito dell'Avviso de quo è la selezione delle
imprese per la partecipazione all’iniziativa Maker Faire.
TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY:
Il Titolare è Sviluppo Campania spa.
Sede legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli.
Il DPO è l’ing. Antonio Esposito.
Sede Operativa di Napoli: Palazzo PICO - Via Terracina 230, 80125 Napoli
Il periodo di conservazione dei dati, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato
per fini di archiviazione, in conformità alle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti
in materia. Competono all'impresa i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE ; in particolare, potrà chiedere al
Delegato al trattamento l’accesso ai dati personali che interessano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
L'impresa ha altresì diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero
ad altra autorità europea di controllo competente. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Data ……………………………………… Firma ……………………………………
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