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Call for Startup 

 

REGOLAMENTO  

 

Art. 1 - Definizione e obiettivi  

La Call per Startup è bandita nell’ambito del Progetto “Keep calm and start up Foggia” del 

Cesan, Azienda Speciale della CCIAA di Foggia. 

La finalità è selezionare e promuovere, tramite un percorso formativo e  di accellerazione, 10 

start up  che avranno a disposizione uno spazio di coworking presso la Camera di Commercio 

di Foggia e a cui saranno erogati servizi di assistenza personalizzata (mentorship),  di 

formazione e Voucher per consulenze specialistiche. 

 

L’adesione alla Call è gratuita ed è aperta a imprese già costituite o da costituire in possesso 

di una idea imprenditoriale innovativa.  

Coloro che aderiranno, parteciperanno, il 05.06.2016 alle ore 16:30, ad una giornata di 

selezione, che si terrà in occasione di Maker Foggia presso il Cineporto in Via San Severo, con 

un breve intervento di presentazione (pitch) della propria idea di impresa. 

In tale occasione, una Commissione di valutazione selezionerà i 10 team. 

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione  

Le imprese che intendono partecipare alla Call devono presentare la propria domanda entro 

il 04.06.2016 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.fg.camcom.it. 

Il modulo, debitamente compilato, va inviato all’indirizzo mail info@cesan.eu.  

La candidatura dovrà essere presentata utilizzando il Form compilato e eventualmente 

accompagnato da una breve presentazione del progetto e/o da altro materiale ritenuto utile 

per la selezione (Business plan, brochure aziendali, presentazioni o documenti relativi a 

collaborazioni e progetti, premi conseguiti).  
 

Art. 3 – Voucher 

Delle 10 startup selezionate, 6 rientreranno nella fase finale di progetto che prevede 

l’erogazione di voucher per servizi consulenziali specialistici. I voucher potranno essere 

richiesti per servizi diversi da quelli di assistenza personalizzata (mentorship) e in ogni modo 

non possono riguardare servizi di formazione e consulenze generiche. 

L'importo dei voucher è di € 2.000 per impresa, erogabili entro il 31.07.2016. 

Il Cesan si riserva la facoltà, in base al numero delle imprese partecipanti, di attribuire un 

valore maggiore per ciascun voucher. 

In ogni caso le esigenze consulenziali oggetto dei singoli voucher dovranno essere validate 

dal mentor e del Cesan. Per usufruire dei voucher occorrerà preventivamente iscrivere 

l’azienda nella sezione startup o pmi innovative del registro delle imprese della C.C.I.A.A di 

Foggia. 

  

Art. 4 - Garanzia di riservatezza 

Il Cesan opera agendo secondo buona fede, nel rispetto della riservatezza delle informazioni 

fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali.  
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Art. 5 - Obblighi dei partecipanti  

La sottoscrizione della Domanda di partecipazione alla Call for Startup comporta la completa 

ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Regolamento.  

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali  

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003:  

• I dati personali richiesti al dichiarante sono necessari alla partecipazione alla Call for 

Startup.  

• I dati saranno utilizzati al fine della procedura di selezione, nonché per l’invio di 

comunicazioni relative all’iniziativa.  

• I dati non saranno oggetto di diffusione.  

• Il trattamento dei dati potrà avvenire con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.  

• Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.  

Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare alla Call for Startup.  

• Il dichiarante potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 

196/2003, in particolare, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che lo 

riguardano; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; di ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché di opporsi per  

motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano.  

• Titolare del trattamento dei dati è il Cesan, Azienda Speciale della Camera di Commercio 

promotrice dell’iniziativa progettuale.  

 

Art. 7 – Informazioni 

Per qualsiasi ulteriore informazione, il referente del progetto è la dott.ssa Perrone: 

0881.797349.  


