
 

 

MODULO RICHIESTA  

Ottimizzare la logistica di distribuzione delle reti di imprese 
agroalimentari – Test della piattaforma di disintermediazione 

sviluppata nell’ambito del progetto Typicalp 

 
L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto " Typicity, Innovation, Competitiveness in Alpine dairy products - 

TYPICALP INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA - ASSE 1 "COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE" PROGETTO N. 493717 - 

CUP D75F18001060007. 
Operazione co-finanziata dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla 

Confederazione Elvetica e dai Cantoni nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.  

 
Da inviare via PEC all’indirizzo fondazione.links@pec.it 

sino alle ore 12.00 di giovedì 30 giugno 2022 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________C.A.P. _____________ Provincia ________ 

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tel. Referente: ___________________________________________________________ 

 
CHIEDE in qualità di CAPOFILA, di poter aderire al test della piattaforma di 
disintermediazione per l’ottimizzazione della logistica della rete di impresa costituita dalle 
seguenti aziende della filiera agroalimentare: 
 
(aggiungere o togliere riquadri necessari) 
 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 



 

 

 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 

 
 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 

 
 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 

 
 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 

 
 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 

 
 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  



 

 

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 

 
 

Ragione sociale dell’impresa ________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________C.A.P. _____________ Provincia _________ 

Via _______________________________________________________________ N. ___________  

Tel. _________________________e-mail ______________________________________ 

Sito Internet ______________________________________________________________ 

Settore di attività: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Referente per il progetto ____________________________________________________ 

 
 
               DATA E LUOGO      TIMBRO E FIRMA  
      
_________________________________ ___________________________________ 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati 
personali 

Ai sensi degli artt. 13 - 14 del Reg. (UE) 2016/679 

La presentazione della domanda di partecipazione all’iniziativa comporta l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali in essa contenuti e relativi ai dati personali acquisiti durante il test della 
piattaforma, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali. 

 

Con riferimento ai dati personali trattati si comunica: 

• Titolare del trattamento: Fondazione LINKS – Via P.C. Boggio 61, Torino E-Mail 
info@linksfoundation.com  

• Categorie di dati personali: i dati personali trattati riguardano dati anagrafici e identificativi 
(quali ad esempio nome e cognome, codice fiscale, indirizzi, recapiti (numero di telefono fisso e 
cellulare, indirizzo e-mail), informazioni inerenti alle attività di test della piattaforma e quanto di 
altro richiesto per l’utilizzo della piattaforma e/o inserito volontariamente dall’utente utilizzatore 
della piattaforma stessa 



 

 

• Finalità del trattamento: i dati personali acquisiti sono trattati esclusivamente ai fini della 
adesione alla presente iniziativa di test della piattaforma (GDPR. art.6 co.1 lett. b)).  

• Inoltre, i dati personali possono essere trattati per: 
▪ finalità strettamente connesse all’espletamento e messa in atto dell’iniziativa 

(GDPR art.6 co.1 lett. b)), in particolare gli adempimenti connessi a norme civili, 
fiscali, tributarie, contabili, retributive, previdenziali, assicurative, ecc., compreso 
l’invio di circolari e comunicati correlati con l’iniziativa; 

▪ finalità connesse a obblighi previsti da leggi, nonché da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate dalla legge (GDPR art.6 co.1 lett. c)); 

▪ per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale e 
stragiudiziale (legittimo interesse) della scrivente organizzazione (GDPR art.6 
co.1 lett. f) e 9 co.2 lett. f)). 

• Conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali raccolti presso l’interessato è 
facoltativo ma indispensabile al fine dell’elaborazione degli stessi per le finalità di cui 
sopra. In mancanza di consenso o di conferimento incompleto od errato di taluni dati, 
comporta l’impossibilità di aderire all’iniziativa. Per tutti i dati non indispensabili, il 
conferimento è facoltativo 

• Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e 
cartacea e mediante forme di archiviazione informatizzata 

• Trasferimenti Extra UE: il trattamento avverrà prevalentemente in Italia e UE, ma 
potrebbe anche svolgersi in paesi extra-UE ed extra-SEE qualora ritenuto funzionale 
all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite, nel rispetto delle garanzie a favore 
degli interessati e sulla base di decisioni di adeguatezza della commissione europea o 
di contratti conformi alle clausole standard approvate dalla commissione stessa. 

• Comunicazione/diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione alla 
Fondazione LINKS; possono essere oggetto di diffusione solo in forma anonima con 
finalità statistica e/o di studio. 

• I dati (solo quelli indispensabili) potranno essere comunicati: 
▪ ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Titolare del 

trattamento 
▪ ai Responsabili del trattamento designati dal Titolare del trattamento 
▪ ai Partner del progetto 
▪ nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge  

• Durata del trattamento: i dati forniti sono trattati per il periodo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità del progetto. Il periodo massimo di conservazione è di 10 
anni dalla conclusione del procedimento.  

• Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 
ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda 
o l’opposizione al trattamento.  

• Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 

• Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso 
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto 
di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 



 

 

                                                ********************************************** 
 
Io sottoscritto_________________________________, in qualità di soggetto interessato, confermo 
di aver letto e compreso l'Informativa resa dal Titolare ai sensi dell'artt. 13-14 del GDPR. 
 
 
Firma per presa visione ___________________________________________ 
 

 


