Modulo A)

Pacchetto “Ricerca Base”
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra
il

nato/a a

residente a

Tel/Fax

in Via

Mail

C.F.:

In qualità di
della

denominata

con sede in

Via

Tel/Fax

Mail/PEC

P.I.V.A. n°:

richiede a Gestione Impresa il servizio di “Ricerca Base”.
Il servizio “Ricerca Base” prevede:
•

Analisi delle caratteristiche dell’impresa richiedente (già esistente o da avviare), dei suoi
progetti e programmi di investimento, attraverso la compilazione del modulo B) che segue;

•

Ricerca delle agevolazioni (contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, finanziamenti
agevolati, garanzie su fidi, ecc.): ricerca e analisi di bandi in vigore e di prossima
emanazione (Comunitari, Nazionali, Regionali di altri Enti) e selezione di quelli
effettivamente fruibili dall’impresa;

•

Invio per e-mail dell’esito della ricerca: elaborato contenete una chiara sintesi dei bandi
selezionati, quantificazione dei contributi ottenibili, suggerimenti su come procedere nella
presentazione di una o più domande di agevolazione (talvolta cumulabili), riferimenti
normativi, siti web di riferimento.

La documentazione, Modulo A) B) C) dovrà essere sottoscritta ed inviata dal cliente tramite
e-mail/pec all’indirizzo: info@gestione-impresa.com

Via Carlo Cattaneo SNC - 03039 Sora (FR)
tel. 338 2662576 – mail: info@gestione-impresa.com

Il costo del servizio di ricerca è di € 149,00 + I.V.A.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario.
IBAN:
Beneficiario:
Sarà emessa regolare fattura alla data del pagamento.
Ricevuta la notifica del pagamento (da anticipare via e-mail) Europroject invierà entro 5 giorni
lavorativi vie e-mail la ricerca effettuata.

Iter successivo all’individuazione delle agevolazioni fruibili:
L’azienda può rivolgersi a Gestione Impresa per passare al piano successivo di servizio “Ricerca
Avanzata” che prevede ulteriori servizi quali: l’assistenza nella presentazione delle domande di
agevolazione, la loro gestione e rendicontazione, sulla base di specifiche lettere di incarico (con
decurtazione del costo sostenuto per la ricerca).

data
,

Il Cliente _____________________________
Gestione Impresa _____________________________

Via Carlo Cattaneo SNC - 03039 Sora (FR)
tel. 338 2662576 – mail: info@gestione-impresa.com

modulo B:
1. Settore di attività dell’impresa
2. Codice/i attività ATECO 2007
3. Attività svolta dall’impresa:
4. Prodotti/servizi realizzati o da realizzare:

5. Sede operativa (Comune):
6. N. dipendenti (attuale)
7. Fatturato ultimo bilancio approvato:
8. Impresa collegata ad altra società di grande dimensione (più di 250 dipendenti o più di 50 milioni
di € di fatturato)
SI

NO

9. Descrizione dell’iniziativa (aggiungere righe necessarie o allegare file)

10. Tipologia delle spese da sostenere e importo (se già sostenute indicare mese e anno):
tipologia di spesa:

importo €:

sostenuta il ……. /da sostenere:
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Modulo C)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy)
D.lgs n. 56/2004 (Normativa Antiricilaggio) e successive modifiche e integrazioni

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai
dati personali di cui “Gestione Impresa” entrerà in possesso con l’affidamento della Sua
pratica, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla
corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto.
2. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è realizzato per mezzo delle
operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lettera:
a) T.U. : raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
comunque automatizzati.
c) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari
è strettamente necessario ai fine dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto del conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di
conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati
del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori
esterni e soggetti operanti nel settore e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel
punto 1
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso
paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1.
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8. Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici
diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, della
logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui
possono essere comunicati, l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la
ratificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è “Gestione Impresa Società

Cooperativa Sociale”, con sede a Sora, 03039 (FR), Via Carlo Cattaneo, SNC, nelle persona
del suo titolare.
10. La presente informativa. Viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa
vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di
identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D. Lgs. 56/2004.

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, norma degli Artt. 23 e 26
T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni e sensibili:

Il Cliente ___________________________________

Si allega copia carta di identità del cliente
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