
 
 

 

 

 

 

 

 

#L181CALABRIA 

Legge 181/89 l’incentivo per il rilancio delle attività 
imprenditoriali nelle Aree di crisi industriale non complessa 
della Regione Calabria 
 
Catanzaro • Martedì 12 marzo 2019 

Località Germaneto, viale Europa, Cittadella Regionale 

 

Da trasmettere compilata entro l’11 marzo 2019 via e-mail a competencerilancio@invitalia.it 

 
Nome____________________________________________________________________________________ 

Cognome_________________________________________________________________________________ 

Professione/Qualifica________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________ 

Tel. Cellulare_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________ 

Cap _________ Città ____________________________________ Provincia ____________________________ 

 

Gli interessati possono partecipare agli incontri individuali (one to one): 

� Sì, sono interessato ad un incontro One to One          �  No, non sono interessato 

 
Se sì, specificare: 
1) partecipo in qualità di persona fisica � 
 

2) partecipo in qualità di rappresentante/socio di una società  � in tal caso indicare: 

2.a) società proponente__________________________________________________________________________ 

2.b) entità 

dell’investimento_______________________________________________________________________________ 

2.c) comune di localizzazione dell’investimento _______________________________________________________ 

2.d) numero di addetti incrementali (se previsti) _______________________________________________________ 

2.e) breve sintesi del programma di 

investimento___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________                                                                              

Luogo e data _______________________     Firma_______________________  



 
 

 

 

 

 

 

 

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., - Invitalia ,con sede in Via Calabria, 46 
- 00187 Roma, centralino +39 06.421601 (di seguito “Agenzia” o “Invitalia”), Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale 
ai sensi della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2017, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 (di seguito “GDPR”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati che vorrà conferirci tramite la 
compilazione del presente form saranno utilizzati per la promozione delle attività dell’Agenzia, per rispondere alle Sue 
richieste, per informarLa di iniziative che possano essere di Suo interesse e per indagini di Customer Satisfaction. Il 
trattamento dei dati personali è pertanto effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico del quale Invitalia è 
stata investita (articolo 6, comma 1, let. c), GDPR).  

Tutti i dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, 
nonché degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività di Invitalia.  

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dei dati acquisiti mediante l’utilizzo del sito www.invitalia.it sono forniti nella 
apposita sezione “Privacy Policy” https://www.invitalia.it/privacy-policy. 

Il Data Protection Officer (“DPO”), quale responsabile della protezione dei dati nell’ambito di Invitalia, potrà essere contattato 
al seguente indirizzo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Data Protection 
Officer – Via Calabria, 46 00187, email DPOinvitalia@invitalia.it. 

I dati verranno utilizzati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dal momento della raccolta, dopodiché i dati saranno 
cancellati o resi anonimi in modo permanente e non reversibili.  

In ogni momento, Lei si potrà rivolgere a Invitalia per avere piena chiarezza sulle operazioni che Le abbiamo riferito e per 
esercitare i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, con le modalità e nei limiti indicati nella 
medesima normativa. In particolare, a mero titolo esemplificativo, Le potrà richiedere a Invitalia, in qualsiasi momento: 

1. la conferma che sia o meno in corso un trattamento inerente i Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso 
ai medesimi dati;  

2. la rettifica di dati imprecisi e/o incompleti conservati da Invitalia (c.d. “diritto di rettifica”); 
3. la cancellazione dei dati che ha fornito a Invitalia nel rispetto di quanto stabilito all’art. 17 del GDPR (c.d. “diritto 

all’oblio”); 
4. la limitazione del trattamento dei dati (c.d. “diritto di limitazione”); 
5. di opporsi al trattamento o revocare il consenso all’utilizzo dei dati personali effettuato dal Titolare per le finalità di 

cui alla presente informativa (c.d. “diritto di opposizione”). 
La informiamo infine che ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di revocare il 
consenso. 

Eventuali richieste avanzate per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inoltrate al DPO scrivendo all’indirizzo 
dpoinvitalia@invitalia.it.  

Data  
 
Firma  
 
 
Firma per il consenso al trattamento dei dati per finalità di  
 

• promozione e informazioni dell’ attività dell’Agenzia ____________________________________ 
 

• indagini di customer satisfaction                          ______________________________________ 
 

Data 


