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Iscrizione di Start Up innovativa

Dichiarazione di impegno per spese di ricerca e sviluppo

ISCRIZIONE DI START UP INNOVATIVA
Dichiarazione di impegno per spese di ricerca e sviluppo
Il/la sottoscritto/a

_

legale rappresentante della società
, in assenza

di bilancio d’esercizio nel primo anno di vita della società, mi assumo l’impegno ad effettuare spese in
ricerca e sviluppo in misura uguali o superiori al 15 % del maggior valore fra costo e valore totale della
produzione della start-up innovativa, come previsto dall’art. 25 comma 2, lettera l), della L. 221/2012.
In merito al succitato impegno fornisco la seguente previsione relativa al prossimo bilancio:
1) Costo della produzione (totale voce B del conto economico)

€

2) Valore della produzione (totale voce A del conto economico)

€

3) Costi di ricerca base

€

4) Costi di ricerca applicata e sviluppo

€

5) Spese relative allo sviluppo competitivo e pre-competitivo

€

6) Spese per servizi degli incubatori certificati

€

7) Costi lordi del personale e dei collaboratori inclusi soci e amministratori

€

8) Spese legali per registrazioni diritti di privativa

€

Mi impegno quindi a riportare i succitati costi e valori nel primo bilancio d’esercizio della società che verrà
chiuso al

al fine di consentire alle autorità competenti la verifica del rispetto del

requisito di start-up innovativa.

(luogo e data)
(Documento da firmare digitalmente e con data uguale alla data inizio attività o data di possesso dei
requisiti e da allegare, in formato pdf/A, alla domanda di iscrizione nella sezione speciale delle
start-up innovative con codice documento D30).
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli
interessati le seguenti informazioni.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali acquisiti tramite la presente rendicontazione saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente l’iscrizione dell’atto
presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio.
Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati e conservati nell’archivio informatico dell’Ente fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta Nuova, 96 – 37122 Verona.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri, Dott. Pietro Scola.
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Donin. Dati di contatto: Corso Porta Nuova, n. 96 – Verona, posta elettronica: rpd@vr.legalmail.camcom.it.
Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al
Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al
trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all’Area Anagrafe e Registri a mezzo posta (Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona), posta elettronica
certificata (registroimprese@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica (registroimprese@vr.camcom.it).
L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

