Trova il tuo partner d’affari con Enterprise Europe Network
La Commissione europea mette a disposizione delle imprese un potente strumento per la
cooperazione economica e commerciale, il partnering opportunities database (POD).
Il POD è l’unico strumento ufficiale della Commissione europea che favorisce l’incontro di
domanda e offerta tra imprese.
Nel database possono essere ricercati:
-

Fornitori
Rivenditori
Agenti o distributori
Partner per licenze
Partner per progetti tecnologici o di innovazione

L’impresa interessata compila un profilo (in inglese), indicando le richieste/offerte di cooperazione
da promuovere nel database (es. ricerca partner per accordi di natura finanziaria, commerciale e
tecnico-produttiva).
Lo staff EEN Unioncamere Lazio assisterà l'impresa dal primo contatto fino all'eventuale accordo
di collaborazione.
Per ogni genere di approfondimento, contattare lo staff EEN di Unioncamere Lazio ai
seguenti recapiti:
E-mail een@unioncamerelazio.it
Tel.: 06/69940153
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BUSINESS OFFER FORM
1 - CONTACT DETAILS
(All fields are mandatory)
Company:

City:

Street:

Country:
Postal Code:

www-Address:

Contact person:

Position in the company:

Telephone:

General e-mail address:

E-mail contact person:

Fax

CODICE ATECO (Indicare il codice attività):_________________________________
2 - DETAILS
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Title*
*Indicare cosa si offre e cosa si cerca
Summary *
*Indicare sommariamente (max due righe): settore di attività, prodotti/servizi offerti,
cooperazione ricercata
Advantages and
innovations (502000 characters)

Vantaggi e innovazioni: compilare il più dettagliatamente possibile

Stage of development:
Already on the market
Available for demonstration
Concept stage
Field Tested/Evaluated
Project already started

Project in negotiations - urgent
Proposal under development
Prototype available for demonstration
Under development / lab tested
Comments regarding
the stage of
development
Description* (1004000 ch) *Descrivere
in modo dettagliato i

compilare il più dettagliatamente possibile

3
Partnering Opportunities Database

propri prodotti e/o
servizi
Technical
Specification or
Expertise Sought

Requisiti specifici o competenze ricercate

IPR Status:
Copyright
Design Rights
Exclusive Rights
Granted patent or patent application essential
Other (registerd design, plant variety, etc.)
Patent(s) applied for but not yet granted
Patents granted
Secret know-how
Trade marks
Comments regarding
the IPR status
3 - DISSEMINATION
Technology Keywords
Market Keywords*: ______________________________________________________
*Indicare alcune (max 5) parole chiave che caratterizzano il mercato di riferimento per il
vostro settore commerciale

Restrict Dissemination
to specific countries*
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*Specificare in quali paesi si ricerca partner/collaborazione
4 – YOUR COMPANY
Type and size of client:
Industry > 500
Industry > 500 MNE
Industry 250 - 499
Industry SME <= 10
Industry SME 11 - 49
Industry SME 50 - 249
Inventor
Other
R&D Istitution
University
Year estabilished:
Turnover:
<1M
> 500 M
1-10 M
10-20 M
100-250 M
20-50 M
250-500 M
50-100 M
Already engaged in transnational cooperation
Additional comments
Certification
Standards
Language Spoken
5 - PARTNER SOUGHT
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Type and role of
partner sought*

*Descrivere la tipologia di partner cercato e il ruolo/lavoro che
dovrà svolgere

Type and size of partner sought:
> 500 M
> 500 MNE
251-500
Inventor
R&D Institution
SME <10
SME 51-250
University
Type pf partnership considered:
Acquisition agreement
Commercial agency agreement
Distribution service agreement
Financial agreement
Franchise agency agreement
Joint venture agreement
License agreement
Manufacturing agreement
Outsourcing agreement
Reciprocal production
Service agreement
Subcontracting
6 – ATTACHMENTS **Descrizione dei file da allegare (foto/immagini anonime,
certificazioni tecniche a supporto)
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto ………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali,
anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione delle attività di progetto.
Luogo, data
Firma

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito anche
GDPR), Unioncamere Lazio, in relazione ai dati di cui entrerà nella disponibilità, informa che:
a) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Lazio, con sede in Roma, Largo Arenula, 34 info@unioncamerelazio.it
PEC unioncamerelazio@pec.it
b) Responsabile della protezione dei dat
Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Unioncamere Lazio (dati di contatto: email:
dpo@unioncamerelazio.it).
c) Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità relative alla partecipazione ai servizi del progetto
“Enterprise Europe Network”. I dati forniti potranno essere altresì trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Con il
consenso espresso degli interessati i dati potranno essere trattati anche per l’invio di comunicazioni relative alle attività
istituzionali di Unioncamere Lazio.
I dati saranno trattati prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e custoditi sia in archivi elettronici
che cartacei. L'Ente adotta idonee misure di sicurezza tese a ridurre, nei limiti del possibile, il verificarsi di eventi
accidentali o illeciti che comportino la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e l'accesso non autorizzato ai
dati personali trattati.
d) Base giuridica del trattamento
Il trattamento è necessario per l’esecuzione, da parte di Unioncamere Lazio, delle attività di progetto.
e) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione, da parte dell’interessato, dei dati personali necessari ai fini dello svolgimento del
procedimento amministrativo relativo alla partecipazione ai servizi del progetto “Enterprise Europe Network” impedisce
la fruizione dei servizi.
f) Conservazione dei dati
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I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate saranno conservati a tempo illimitato se riferiti a
documenti e provvedimenti amministrativi ovvero per il tempo in cui Unioncamere Lazio sia soggetta a obblighi di
conservazione previste da norme di legge o regolamenti.
g) Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati:
- ai soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli
artt. 22 e ss della L.n.241/1990;
- ai soggetti che elaborano dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- alle autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge.
Inoltre, i dati personali trattati nell’ambito delle funzioni di pubblicità legale esercitate dalla Camera di Commercio sono
accessibili da chiunque in ogni
momento anche tramite consultazione delle banche dati anagrafiche a ciò destinate.
h) Profilazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati da Unioncamere Lazio non sono soggetti a diffusione se non in adempimento di precisi obblighi
normativi, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22,
paragrafi 1 e 4 del Reg. UE 679/2016.
l) diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto:
- di chiedere a Unioncamere Lazio l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli
incompleti, la cancellazione degli stessi (al verificarsi di una delle condizioni indicate all’art. 17, paragrafo 1 del GDPR
e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei propri dati
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art.18, paragrafo 1 del GDPR;
- alla portabilità dei propri dati;
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
- di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso
dell’interessato per una o più specifiche finalità;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it
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