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cariploCREWcall - Bando per l’accreditamento dei partner sociali 

Premessa 

Il presente Bando per l’accreditamento dei partner sociali (“Bando”) è parte integrante della cosiddetta 

cariploCREW Call (“Call”), una competizione nata da una iniziativa di Fondazione Cariplo e organizzata da 

Filarete Servizi con il supporto di Fondazione UniMI (collettivamente, “Soggetti Organizzatori”).  

La Call vede, inoltre, il coinvolgimento dei seguenti soggetti (collettivamente, “Partner”):  

• Partner istituzionali: sostengono l’iniziativa tramite patrocini onerosi e non onerosi; 

• Imprese partner: sostengono l’iniziativa mediante contributi economici; 

• Community Partner: sostengono la comunicazione dell’iniziativa;  

• Partner Sociali: enti rappresentativi dei destinatari delle tecnologie e servizi oggetto della Call che 

siano accreditati secondo quanto disciplinato dal presente Bando. 

La Call ha l’obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese, di supportare aziende già costituite attraverso 

l’erogazione di percorsi di incubazione/accelerazione, di favorire il networking e di premiare le migliori 

iniziative imprenditoriali con un riconoscimento in servizi e denaro ai sensi di quanto previsto dal 

regolamento della Call (“Regolamento”). 

In particolare, tramite la Call verranno selezionati 15 Iniziative Imprenditoriali (“Iniziative Imprenditoriali”) 
che parteciperanno ad un programma di accelerazione (“Acceleration Days”) presso Fondazione UniMI.  

Oggetto 

Al fine di favorire reti collaborative tra le Iniziative Imprenditoriali e i Partner Sociali, viene aperto il presente 

Bando per candidature spontanee per l’accreditamento di Partner Sociali. I Partner Sociali accreditati avranno 

la possibilità di partecipare all’evento di networking (“Networking Day”) al fine di poter conoscere ed 

eventualmente avviare collaborazioni con le Iniziative Imprenditoriali. 

Si precisa che l’accreditamento in qualità di Partner Sociale non garantisce in alcun modo che possa essere 

individuata una relazione con le Iniziative Imprenditoriali. Pertanto, qualora ciò non si verificasse, nulla potrà 

essere rivendicato dal Partner Sociale accreditato nei confronti dei Soggetti Organizzatori o nei confronti di 

qualunque altro soggetto coinvolto nella Call. 

Soggetti ammessi al Bando 

La partecipazione al Bando è gratuita. I partecipanti sono informati che la partecipazione al Bando non 

determina alcun diritto a ricevere compensi, a qualunque titolo, rimborsi e/o risarcimenti e che tutte le spese 

ad essa relative, non saranno sostenute dai Soggetti Organizzatori né da nessun soggetto a qualsiasi titolo 

coinvolto dal Bando o dalla Call, ma saranno, bensì, sostenute dai partecipanti stessi. 

Il Bando è aperto ad associazioni pazienti o fondazioni finalizzate alla ricerca e ai servizi di cura di persone 

affette da patologie cognitive, neurologiche, motorie o sensoriali. 

Requisiti per l’accreditamento 

I soggetti richiedenti l’accreditamento, al momento della scadenza del bando, dovranno rientrare in una delle 

seguenti categorie: 
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• associazioni non riconosciute; 

• associazioni riconosciute; 

• fondazioni. 

I soggetti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti  

I. essere costituiti e avviati da almeno 12 mesi. 

II. avere sede legale in Italia; 

III. non avere in corso alcun contenzioso con i Soggetti Organizzatori e i Partner istituzionali della 

Call. 

Gli stessi soggetti devono comprendere, tra i propri fini statutari, finalità riconducibili ad almeno uno dei 

seguenti punti: 

✓ la cura di persone affette da patologie cognitive, neurologiche, motorie o sensoriali; 

✓ l’erogazione di servizi per il benessere di persone affette da patologie cognitive, neurologiche, 

motorie o sensoriali; 

✓ la ricerca scientifica, clinica o tecnologica per la cura di patologie cognitive, neurologiche, motorie o 

sensoriali; 

✓ il supporto a famigliari e accompagnatori di persone affette da patologie cognitive, neurologiche, 

motorie o sensoriali. 

I Soggetti Organizzatori si riservano, sin da ora, la facoltà di non ammettere candidature che non siano 

coerenti con le precedenti prescrizioni, con gli obiettivi e/o con lo spirito dell’iniziativa. 

Resta inteso che, in qualsiasi fase del Bando, i Soggetti Organizzatori potranno richiedere ai partecipanti al 

Bando un supplemento di informazioni e documentazione per verificare il possesso dei requisiti di cui sopra. 

Fasi per l’Accreditamento 

Il programma e le relative tempistiche relative al presente bando sono disponibili sul sito: 

www.progettocrew.it. 

Il bando verrà aperto il giorno 13 maggio 2019 sul sito web: www.progettocrew.it 

Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 25 luglio 2019. 

Per ogni chiarimento è attiva la mail accreditamento@progettocrew.it 

Filarete Servizi eseguirà l’istruttoria delle candidature pervenute. Gli elenchi dei Partner Sociali accreditati 

verranno pubblicati entro il 1 settembre 2019 sul sito www.progettocrew.it 

I Soggetti Organizzatori si riservano, sin da ora, la facoltà, ove lo ritenessero opportuno, di modificare le 

modalità e i termini di presentazione delle candidature, dando in tal caso tempestiva comunicazione 

mediante avviso sul sito internet, www.progettocrew.it. 

Le decisioni prese dai Soggetti Organizzatori sono assolutamente insindacabili e inappellabili.  

Partecipazione al Networking day e fasi successive 

I Soggetti Organizzatori, nel corso degli Acceleration Days, verificheranno se esistano i presupposti per i 

soggetti accreditati alla partecipazione al Networking day e inviterà all’evento i Partner Sociali individuati. 

http://www.progettocrew.it/
http://www.progettocrew.it/
mailto:accreditamento@progettocrew.it
http://www.progettocrew.it/
http://www.progettocrew.it/
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Eventuali collaborazioni tra le Iniziative Imprenditoriali e i Partner Sociali accreditati verranno instaurate a 

seguito della partecipazione al Networking day dovranno essere comunicate ai Soggetti Organizzatori. Questi 

provvederanno a valutare caso per caso come integrare il percorso di accelerazione per le Iniziative 

Imprenditoriali interessate.  

Trattamento dei dati 

Filarete Servizi dà atto che i dati personali comunicati per la partecipazione al Bando verranno dalla stessa 
trattati in qualità di contitolare del trattamento, come descritto nell’informativa sul trattamento dei dati 
personali allegata sub lett. A al presente Regolamento. 

I Partner Sociali interessati si impegnano a comunicare il contenuto del presente articolo nonché il contenuto 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Regolamento a tutti i dipendenti e/o 
collaboratori del medesimo, i cui dati personali vengano eventualmente conferiti a Filarete Servizi nella 
partecipazione al Bando. 
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ALLEGATO A 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

PARTECIPANTI AL BANDO 

1. Contitolari del trattamento 

Contitolari del trattamento sono Fondazione UNIMI, con sede legale a Milano, viale Ortles 22/4, C.F. 

97493230151 (la “Fondazione”) e Filarete Servizi S.r.l., con sede legale a Milano, viale Ortles 22/4, C.F. e P.IVA 

06269270360 (“Filarete Servizi”). La Fondazione e Filarete Servizi sono di seguito indentificati, 

congiuntamente, come “Contitolari”.  

I Contitolari hanno sottoscritto un apposito accordo, attraverso il quale sono state definite le finalità e i mezzi 

del trattamento dei dati personali di determinate categorie di interessati, ivi compresi i partecipanti ai bandi 

promossi dai Contitolari, nonché le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi previsti 

dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.  

Ulteriori informazioni relative al contenuto del suddetto accordo potranno essere fornite su richiesta da 

trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 5. 

2. Dati raccolti e origine dei Dati 

I suoi dati identificativi sono stati raccolti attraverso la richiesta di partecipazione al bando trasmessa a 

Filarete Servizi (di seguito, nel complesso, i “Dati”). 

3. Finalità, base giuridica del trattamento e termine di conservazione dei Dati  

I Contitolari trattano i Dati in stretta conformità alla normativa sulla protezione dei dati applicabile e alle 

indicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Iscrizione e partecipazione al bando 

I Dati saranno trattati per consentire alla società di cui lei è legale rappresentante la partecipazione al 

suddetto bando e, in particolare per:  

• la valutazione di idoneità per la partecipazione al bando;  

• la gestione delle fasi di elaborazione del progetto e l’invio di comunicazioni ad esse inerenti; 

• l’adempimento di obblighi previsti da leggi e da regolamenti. 

La base giuridica del presente trattamento risiede nella necessità di eseguire misure precontrattuali adottate 

su richiesta dell’interessato, e di adempiere ai connessi obblighi di legge. 

Il conferimento dei Dati è necessario per completare l’iscrizione al bando: pertanto, in caso di rifiuto o di 

mancata comunicazione dei Dati richiesti, non sarà possibile prendere parte al bando e alle relative 

procedure di selezione e alle fasi di elaborazione del progetto oggetto del bando.  

I Dati saranno conservati e trattati per un periodo di 10 anni dalla conclusione del bando. 
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Invio di inviti a bandi futuri 

I suoi Dati saranno trattati altresì per invitare la società di cui lei è legale rappresentante ad eventuali bandi 

che dovessero essere promossi in futuro dai Contitolari e/o da soggetti terzi, in virtù di specifico accordo 

stipulato con tali soggetti terzi eventualmente relativi o afferenti all’area del progetto oggetto del presente 

bando. 

Tale trattamento trova la propria base giuridica nel legittimo interesse dei Contitolari ad aver una platea di 

soggetti interessati a partecipare a futuri bandi. Il medesimo risulta compatibile con l’interesse del 

partecipante a rimanere aggiornato sui bandi disponibili essere invitato a prendere parte a progetti e/o 

laboratori in linea con l’attività della società di cui è legale rappresentante. 

Il trattamento dei Dati così descritto non è necessario per la partecipazione al presente bando: l’eventuale 

rifiuto, nonché una Sua eventuale opposizione, non avrà alcuna conseguenza sulla partecipazione al bando e 

sull’eventuale aggiudicazione della procedura di selezione. 

I Dati saranno trattati per questa finalità per un periodo di 24 mesi dalla conclusione del bando. 

Iscrizione alla newsletter 

I Dati saranno trattati per consentirle di beneficiare del servizio di newsletter attivato dai Contitolari e, quindi, 

per l’invio della newsletter (che sarà trasmessa via e-mail), avente ad oggetto, inter alia, iniziative ed eventi 

organizzati dai Contitolari.  

La base giuridica del presente trattamento risiede nel consenso dell’interessato. 

Il conferimento dei Dati per tale finalità è opzionale: l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità, per i 

Contitolari, di inviarle la newsletter, ma lei potrà comunque partecipare al bando a cui ha iscritto la società 

di cui è legale rappresentante. 

In qualsiasi momento lei potrà revocare il consenso prestato, seguendo la procedura indicata in ciascuna 

newsletter o inviando una specifica richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 5, 

manifestando la volontà di disiscrizione dal servizio newsletter. La revoca del consenso non condiziona il 

trattamento già avvenuto. 

I Dati saranno conservati e trattati fino a 24 mesi dalla conclusione del bando. Con un mese di preavviso, le 

chiederemo se desidera continuare a ricevere la newsletter: in caso di diniego, i Dati saranno cancellati; in 

caso di assenso, saranno conservati e trattati per l’ulteriore periodo di 24 mesi. 

4. Comunicazione (destinatari) dei Dati  

I Dati, in relazione alle finalità dinanzi specificate, saranno trattati da dipendenti dei Contitolari, 

appositamente designati quali persone autorizzate al trattamento (quali, in via esemplificativa, i preposti 

all’ufficio business development e all’ufficio progetti speciali). 

I terzi destinatari dei Dati, responsabili del trattamento o titolari autonomi, appartengono, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie: 

i) gestori delle infrastrutture software e tecnologiche utilizzate dai Contitolari, nonché fornitori di 

servizi di assistenza IT; 
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ii) partner e/o enti promotori del progetto, aventi sede all’interno dell’Unione europea, i quali svolgono 

attività di sostegno, promozione e innovazione di progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, 

ambiente, sociale e ricerca scientifica e tecnologica; 

iii) consulenti terzi, incaricati di istruire le candidature nell’ambito del bando nonché di fornire supporto 

ai partecipanti; 

iv) altri partecipanti al bando, al fine di permettere la creazione di gruppi di lavoro; 

v) potenziali investitori e/o sponsor del progetto, aventi sede all’interno dell’Unione europea, attivi nel 

supporto a progetti di open innovation, CSR e di valorizzazione dei giovani talenti; nell’investimento 

nell'attività di enti che svolgono attività a impatto sociale; 

vi) autorità pubbliche e organi di vigilanza, laddove necessario per adempiere ad obblighi di legge; 

vii) Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza. 

L’elenco completo dei destinatari dei Dati è disponibile su richiesta, da trasmettere ai recapiti indicati nel 

successivo articolo 5.  

5. Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati potranno: 

a. ottenere l’accesso ai Dati;  

b. ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;  

c. ove applicabile, opporsi al trattamento; 

d. ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, i Dati forniti ai Contitolari, nonché trasmettere tali Dati a un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti da parte dei Contitolari;  

e. proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

I diritti di cui alle lettere a. - d. potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta da 

trasmettere: 

- via e-mail, all’indirizzo: info@fondazionefilarete.com; oppure 

- via posta ordinaria, all’indirizzo: viale Ortles 22/4 - 20141 Milano, all’attenzione di Direzione 

Generale. 

Resta inteso che lei potrà in ogni caso esercitare i diritti di cui alle lettere a.- d. nei confronti di ciascun 

Contitolare. 

  

mailto:info@fondazionefilarete.com
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In relazione al trattamento dei miei dati personali: 

- per la ricezione della newsletter 

 presto il consenso        nego il consenso 

 

Luogo e data     

Firma  

_________________ 

 

 


