E-MERGE
Emerging opportunities for multicultural enterprises
Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE
La/Il sottoscritta/o: ______________________________________________________________ nata/o a
____________________________________________ Prov. _____ Stato ____________ il __________________
residente
in
________________________________________________
Prov.
_______________
via
_____________________________
n.
_____
cap
_____________
C.F.
_____________________________________________________________
Cittadinanza: _____________________________________-

in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________ forma
giuridica _________________ con sede legale in ________________________, prov. __ CAP ___ in
via/piazza
__________________________________________________
n.civ.
____,
tel.
____________________________, e-mail ________________________, pec ______________

Sede operativa (se non coincide con la sede legale)
Comune ___________________________________________________________________ (____)
Via/P.zza ____________________________________________ n. _________ CAP ___________
Telefono___________________________ e-mail ________________________________________

in riferimento al Bando “E-MERGE”

CHIEDE

che il soggetto ______________ venga ammesso al percorso E-MERGE

DICHIARA
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di accettare che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di cui al Bando sopra citato,
nessuna esclusa, saranno inviate e ricevute se trasmesse al seguente indirizzo di posta
elettronica:
______________________________________

DICHIARA INOLTRE
Di essere in grado di compartecipare ad un eventuale finanziamento da parte dell’intermediario
finanziario, fino ad un massimo del 20% per finanziamenti compresi nella soglia € 30.000 - €
100.000. Nel caso di richieste di finanziamento minori di € 30.000 o maggiori di € 100.000, la
compartecipazione al finanziamento verrà valutata sul singolo caso.
ALLEGA
la seguente documentazione:
-

Autodichiarazione di eleggibilità e conformità, Allegato 2
Informativa Privacy, Allegato 3
Comprovazione requisiti obbligatori, Allegato 4
Scheda di pre-selezione, Allegato 5
Visura camerale del soggetto proponente
Pitch e/o investor deck

Luogo e data

Firma
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E-MERGE
Emerging opportunities for multicultural enterprises
Allegato 2
AUTODICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ’ E CONFORMITÀ

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante della Società _______________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità che la (Società) ________________________________:
1.

rispetta la legislazione di settore in materia di lavoro e tutela dei lavoratori

2.

non occupa lavoratori minorenni e che per i lavoratori con età inferiore ai 18 anni si attiene
alla legislazione in materia di apprendistato

3.

garantisce che nessun dipendente è costretto a lavorare attraverso pratiche costrittive

4. garantisce ai propri lavoratori la libertà di iscriversi alle Organizzazioni sindacali e di eleggere
i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla Statuto dei Lavoratori e dal CCNL di
riferimento
5.

rifiuta ogni forma di discriminazione tra i propri dipendenti per età, genere, orientamento
sessuale, appartenenza politica, etnia

6. garantisce ai propri dipendenti una remunerazione equa e dignitosa e conforme al CCNL di
riferimento
7.

garantisce ai propri dipendenti il rispetto delle norme vigenti in termini di salute e sicurezza

8. si impegna ad impattare responsabilmente sull’ambiente sia a livello di prodotto sia tramite
la minimizzazione delle principali performance ambientali
9. considera con attenzione il comportamento dei propri fornitori e di volersi attivare per
risolvere eventuali casi di comportamenti non responsabili degli stessi dal punto di vista
sociale e ambientale
10. non è stata riconosciuta colpevole di violazioni di carattere sociale o ambientale negli ultimi 3
anni
11. non è stata riconosciuta colpevole per comportamenti illeciti dei propri Dirigenti e
Amministratori negli ultimi 3 anni
12. è consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione
degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite poste in essere da propri
esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all’esecuzione
degli incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave
inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ.
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13. direttamente o tramite partecipazioni, non è coinvolto in una delle pratiche e/o operi e/o
presenti progetti in uno dei settori identificati: soggetti con protesti/pregiudizievoli;
negatività nelle banche dati non sanate da almeno 3 mesi, sofferenze a sistema; attività di
“Compro Oro” e pegni; centri scommesse e/o sale Bingo; casinò e altri esercizi con gioco
d’azzardo; night Club/Strip club e più in generale mercificazione del sesso; attività di
manifattura o imp/export di armi; attività che vendono o producono in prevalenza tabacco
e/o beni per fumatori; evidente impatto negativo sull’ambiente; utilizzo e sviluppo di fonti
energetiche di origine fossile e di tecnologie rischiose per l’uomo e l’ambiente; violazione dei
diritti umani, sfruttamento del lavoro minorile, mancato rispetto delle garanzie contrattuali;
attività di ricerca in campo scientifico comprendente esperimenti su soggetti deboli o non
tutelati o su animali; allevamenti intensivi di animali che non rispettino i criteri previsti dagli
standard della certificazione biologica; esclusione ed emarginazione delle minoranze o di
intere categorie di popolazione; rapporto diretto con regimi che violano i diritti umani e/o
che siano gravemente responsabili della distruzione dell’ambiente

Si dichiara inoltre che (Società) ________________________________________________________ è
disponibile ad ospitare personale qualificato di uno dei membri del partenariato per una verifica
sull’effettivo rispetto di quanto dichiarato e a condividere materiale relativo al profilo socioambientale dell’organizzazione.
Si autorizza infine il partenariato a dare pubblica informazione del rapporto con codesta impresa
all’interno dei propri strumenti di comunicazione.
Data

________________________

Firma

del

Legale

Rappresentante

____________________________________________
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E-MERGE
Emerging opportunities for multicultural enterprises
Allegato 3
INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati
personali, si ha premura di informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della richiamata normativa europea e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuto acube sb srl.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è acube sb srl.
E-mail: info@acube.avanzi.org

Responsabile del Trattamento dei Dati
Il Responsabile del trattamento è Banca Etica
E-mail: Privacy@bancaetica.com

Finalità del trattamento
I dati personali forniti in relazione alla partecipazione e attuazione delle attività previste dal
Bando E-Merge Emerging opportunities for migrant entrepreneurs, dati il cui mancato
conferimento comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta stessa, sono trattati
esclusivamente per l'espletamento dell'iniziativa suddetta nonché al fine dell'esatto
adempimento di tutti gli obblighi di legge imposti dalle normative nazionali e comunitarie.
Inoltre, detti dati personali potranno essere legittimamente utilizzati dal Titolare del trattamento
per adempiere agli obblighi legali e/o alle richieste dell’Autorità Pubblica ai quali essi siano
soggetti o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti del
Titolare del trattamento e/o di loro danti/aventi causa. In ultimo, sulla base delle Finalità del
trattamento, il Titolare avrà l’onere di condividere i Dati forniti dai partecipanti con il Partenariato
del Bando.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso.
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Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del
trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
i) cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
j) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
k) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento dati e/o al
Responsabile del Trattamento dati, ai rispettivi indirizzi postali della sede legale o agli indirizzi
mail sopra richiamati.

Diritto all’oblio

I Suoi dati personali sono tenuti e trattati per tutta la durata del concorso E-Merge e per
esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di
legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla
scadenza del periodo di prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di chiusura del
rapporto contrattuale relativo al singolo prodotto/servizio.
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati
verranno cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato
(es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore trattamento sia necessario per uno
o più dei seguenti scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della
scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di
funzioni di controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di
conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera
pervenute/notificate prima della scadenza del periodo di conservazione.
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Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_______, lì _____________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi
quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali ai fini
di ricevere comunicazioni su eventi e iniziative di E-merge e/o del Partenariato successivamente
alla conclusione della call
In fede
data

firma leggibile (o firma digitale)

____________________

_____________________________
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E-MERGE
Emerging opportunities for multicultural enterprises
Allegato 4
COMPROVAZIONE REQUISITO OBBLIGATORIO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante della Società _______________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità che la (Società) ________________________________:
Per società di persone, società di capitali, società cooperativa e cooperative sociali, al
momento della sottomissione della domanda, devono sottostare ad almeno uno dei seguenti
requisiti (indicare con una X il requisito corrispondente):
Soci/e di nazionalità differente tra loro (con uno o più soci/e di nazionalità non OCSE o di
nazionalità cilena, colombiana, messicana, costaricana o turca)
OPPURE
almeno 20% delle/dei dipendenti di nazionalità differente rispetto alla nazionalità
dei/delle soci/e (dipendenti o soci/e di nazionalità non OCSE o di nazionalità cilena,
colombiana, messicana, costaricana o turca)
I soggetti ammissibili quali ditte individuali, al momento della sottomissione della domanda,
devono sottostare ad almeno uno dei seguenti requisiti (indicare con una X il requisito
corrispondente):
Titolare di nazionalità non OCSE o di nazionalità cilena, colombiana, messicana,
costaricana o turca) e almeno 20% delle/dei dipendenti di nazionalità differente rispetto
alla nazionalità del/la titolare
OPPURE
20% delle/dei dipendenti di nazionalità non OCSE o di nazionalità cilena, colombiana,
messicana, costaricana o turca
Data
________________________
Firma del Legale Rappresentante
____________________________________________
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E-MERGE
Emerging opportunities for multicultural enterprises
Allegato 5
SCHEDA PRE-SELEZIONE

Fornite una breve descrizione dell’impresa, del modello di business e delle linee di prodotto /
servizio erogate - (max 500 caratteri)
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Descrivete come viene valorizzata la multiculturalità nell’attività dell’azienda. Nello specifico,
indicate come e attraverso quali prodotti, servizi, attività, approcci, metodologie e processi
l’impresa integra e valorizza l’incontro tra culture differenti - criterio: Multiculturalismo (max

2.000 caratteri)

Descrivete la vostra visione e l’impatto che la vostra impresa genera attualmente
e quello che volete generare in futuro) a livello sociale, culturale e/o ambientale. Specificate
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inoltre su quali comunità/beneficiari è generato l’impatto. - criteri: Utilità e impatto (max 2.000

caratteri)

Data
________________________
Firma del Legale Rappresentante
____________________________________________
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E-MERGE
Emerging opportunities for multicultural enterprises
Allegato 6
SCHEDA IDEA PROGETTUALE

(da allegare in Fase 2 selezione, qualora venisse comunicato un esito positivo
successivamente alla pre-selezione della Fase 1)

Introducete brevemente il mercato all’interno del quale la vostra impresa si sviluppa,
specificando come vi distinguete, e cosa vi rende unici e innovativi nel rispondere ai bisogni del
vostro target (utenti, clienti, beneficiari) - criteri: Utilità e innovatività (max 2.000 caratteri)
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Descrivete il modello di governance adottato e spiegate come quest’ultimo si adatti alle
esigenze del mercato di riferimento e ai bisogni e gli interessi dei componenti del team con
diverso background culturale - criteri: Multiculturalismo e Qualità del team (max 2.000 caratteri)
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Descrivete il vostro modello di ricavi sulla base delle differenti linee prodotto / servizio presenti
all’interno dell’impresa, specificando le differenti fonti di ricavo e la generazione di eventuali
economie di scala. i - criteri: Sostenibilità economica (max 2.000 caratteri)
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Spiegate la strategia di sviluppo della vostra impresa anche in termini di ampliamento
mercati, replicabilità e scalabilità, in linea con quanto presente all’interno del piano di sviluppo e
del conto economico previsionale - criteri: Traction, Scalabilità e replicabilità e Impatto (max

2.000 caratteri)
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Spiegate se, perché e attraverso quali attività, l’impresa si sviluppa o intende svilupparsi anche
all’estero, evidenziando come processi di internazionalizzazione possano portare maggiori
benefici e impatti all’utenza di riferimento o ad altre comunità operanti nei territori target -

criteri: Internazionalizzazione e Impatto (max 2.000 caratteri)

Data
________________________
Firma del Legale Rappresentante
____________________________________________
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