QUESTIONARIO IMPRESA

1

QUESTIONARIO IMPRESA
NOTE PER LA COMPILAZIONE
È indispensabile compilare il questionario in tutte le sue parti, perché ogni dato richiesto ha una funzione ben precisa, ovvero serve a collocare l’impresa
all’interno di una specifica categoria permettendone una corretta classificazione. L’assenza e/o inesattezza di dati induce alla impossibilità di fornire
elementi precisi e corretti in relazione alle possibili agevolazioni disponibili per l’impresa di riferimento, facendole perdere notevoli opportunità.

DATI IDENTIFICATIVI IMPRESA
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE

Indirizzo
CAP
Comune
Provincia

SEDE OPERATIVA

Indirizzo
CAP
Comune
Provincia

CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SETTORE DI ATTIVITÀ
CODICE ATECO
DATA COSTITUZIONE
SITO WEB

DATI REFERENTE
NOME E COGNOME
RUOLO AZIENDALE
TELEFONO
E-MAIL
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PARAMETRI DIMENSIONALI
microimpresa
[ ]

piccola impresa
[ ]

media impresa
[ ]

grande impresa
[ ]

Microimpresa: meno di 10 dipendenti, fatturato max 2 Milioni di Euro oppure attivo patrimoniale max 2 Milioni di Euro;
Piccola impresa: meno di 50 dipendenti, fatturato max 10 Milioni di Euro oppure attivo patrimoniale max 10 Milioni di Euro;
Media impresa: meno di 250 dipendenti, fatturato max 50 Milioni di Euro oppure attivo patrimoniale max 43 Milioni di Euro;
Grande impresa: valori superiori a quelli indicati sopra e/o partecipazioni da parte di altra/e impresa/e sup. al 25%.

NUMERO DIPENDENTI
FATTURATO MEDIO ANNUO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Rispetto alla tipologia di agevolazione da lei considerata, quali sono gli interventi/investimenti che vorrebbe realizzare?Descriva
brevemente e indichi un budget di spesa

ALTRE AGEVOLAZIONI
Potrebbe essere interessato ad altre tipologie di agevolazioni?
Acquisizione di beni materiali e immateriali
Efficientamento energetico, fonti rinnovabili e tutela ambientale
Investimenti produttivi per l’innovazione di prodotti e processi
Tutela dei marchi
R&S
Smaltimento amianto
Sicurezza sul lavoro
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INFORMATIVA ex d.lgs. 30 giugno 2003 n.196
1. FONTE DEI DATI
I dati personali in nostro possesso sono stati raccolti direttamente da Voi al momento del conferimento dell'incarico ovvero
successivamente, anche tramite terzi. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di
riservatezza.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati unicamente ai fini dell'espletamento degli incarichi da Voi conferiti alla Contributi Europa S.r.l.
avvero ai fini dell’adempimento di contratti stipulati con la medesima.
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici con logiche e mediante forme di
organizzazione dei dati strettamente correlate all'incarico conferito dal cliente. Il trattamento ha luogo in ottemperanza agli
obblighi attinenti ai requisiti dei dati personali, alla loro sicurezza, ai limiti posti ai trattamenti automatizzati atti a definire il profilo
o la personalità dell'interessato, nonché al trasferimento all'estero dei dati stessi.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
ed enti, i quali a loro volta potranno utilizzarli per le stesse finalità di cui all’articolo 2 che precede:4.1. I dati personali che Voi
avete fornito potranno essere comunicati esclusivamente alle seguenti persone
(i) persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici o privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge;
(ii) persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici o privati qualora tali dati provengano da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque;
nonché, previo Vostro consenso:
(iii) società controllanti, società a noi collegate e/o da noi controllate;
(iv) persone fisiche o giuridiche con le quali Contributi Europa S.r.l. abbia stipulato specifici accordi al fine di dare
esecuzione, in tutto o in parte, alla fornitura dei servizi e/o prodotti da Voi richiesta;
(v) partner commerciali della Contributi Europa S.r.l. quali fornitori di beni e/o servizi, vettori e spedizionieri, ecc.;
(vi) persone fisiche o giuridiche esercenti attività di archiviazione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni;
(vii) studi di commercialisti, notai, avvocati o di altri consulenti tecnici o informatici;
(viii) banche, istituti di credito, società di recupero crediti ed intermediari finanziari non bancari con i quali Contributi Europa
S.r.l. abbia stipulato accordi ai fini della gestione dei servizi di pagamento.
(ix) Enti pubblici gestori di fondi di finanziamento, Enti incaricati allo svolgimento dell’attività istruttoria
4.2. La comunicazione dei dati alle categorie di soggetti individuate al punto 4.1. che precede, potrà avvenire in ambito nazionale
e in ambito internazionale, sia verso paesi appartenenti all’Unione Europea sia, previo Vostro consenso, verso altri paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
5. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
5.1. Il conferimento di alcuni dati personali, ove specificatamente indicato, è essenziale ed obbligatorio per poter dare esecuzione
alla fornitura dei servizi e/o prodotti da Voi richiesti. In tutti gli altri casi il conferimento dei dati è facoltativo
5.2. Il mancato conferimento dei dati obbligatoriamente richiesti e del consenso al trattamento, alla diffusione ed alla
comunicazione dei dati personali come sopra individuati, comporta la facoltà per Contributi Europa S.r.l. di non provvedere alla
fornitura dei servizi e/o prodotti richiesti.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di interessati siete titolari di specifici diritti (art. 7 del Codice). In particolare, la potrete ottenere dal titolare, o da
responsabile da questi preposto al trattamento dei dati, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la
comunicazione, in forma intellegibile, di tali dati. Avete, inoltre, diritto ad essere informati sull'origine dei dati, sulla logica e sulle
finalità su cui si basa il trattamento, a ottenere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano.
7. RESPONSABILE
Responsabile del trattamento è il Sig. Massimo Catania, domiciliato presso la Contributi Europa S.r.l. partita IVA 09738350017, in
Corso Vittorio Emanuele II n. 71, tel. 011-19504763 Fax 011-19507285.
In relazione alla comunicazione dei dati di cui al punto 4 dell’informativa che precede:

Dò il mio consenso

[___]

Nego il consenso

[___]

4

