
Avviso di manifestazione di interesse per soggetti interessati a partecipare a un percorso di 

coaching e mentoring sulla Sharing Economy nell’ambito del Progetto SharEEN cofinanziato 

dall’Unione Europea. 

 

Premessa 

SPIN - Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l.(in BREVE SPIN.), partner 

Enterprise Europe Network, con sede in 87036 Rende (CS)- Italy, Via Pedro Alvares Cabral, 

18,  partita IVA: 02087050783, Iscritta al registro imprese di Cosenza l’8/10/1996 n. 312746, 

partecipa allo sviluppo del progetto SharEEN - “Opportunities for European Entrepreneurs in 

the Sharing Economy”, co-finanziato dalla Commissione Europea, DG Growth Call: 251-G-

GRO-PPA-16-9953, Grant agreement SI2.763745 - di cui SPIN  è partner. 

Fra le attività di progetto è prevista l’offerta, a soggetti selezionati, di un percorso di 

approfondimento sul tema della Sharing Economy e un supporto mirato sui relativi modelli 

di business. 

In particolare, il presente avviso è rivolto a quei soggetti che, alla data di chiusura del 

presente avviso, si siano registrati e abbiano completato il percorso di training on-line 

organizzato dai partner di progetto ed erogato in modalità e-learning previa registrazione 

al seguente link: https://www.shareen.eu/online-training/training-registration (da qui in poi 

chiamato anche “training on-line”). Il training on-line permetterà ai partecipanti di acquisire 

le nozioni di base in relazione ai modelli di Sharing Economy presenti in Europa, e di definire 

quindi l’attinenza di questi rispetto all’attività della propria organizzazione, al fine di adottarli 

per lo sviluppo del progetto imprenditoriale. 

 

Finalità dell’avviso 

 

La finalità del presente avviso è quella di selezionare fino a 3 soggetti, cui fornire servizi 

specialistici, tra quelli iscritti e che abbiano completato il training on-line. L’aver completato 

il training on-line è quindi un requisito necessario per poter successivamente accedere ai 

servizi specialistici di coaching e mentoring, oggetto del presente avviso. 

Il presente avviso è quindi rivolto a selezionare fino a n. 3 soggetti che: 

- saranno beneficiari di servizi specialistici di coaching e mentoring per poter implementare 

i modelli studiati nel concreto delle proprie attività; 

I beneficiari selezionati avranno accesso a servizi di coaching e mentoring previsti per i mesi 

di dicembre 2019 e gennaio 2020. 

  

Soggetti ammissibili 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso le seguenti tipologie di soggetti: 

associazioni, società, imprese e fondazioni, che presentino i seguenti requisiti al momento 

della presentazione della manifestazione di interesse (o “candidatura”): 

A. avere sede legale e/o operativa in Italia, in conformità a quanto previsto dal progetto 

SharEEN;  

B. essere iscritti al training on-line alla pagina web 

https://www.shareen.eu/online-training/training-registration (come indicato in premessa) 

C. aver concluso il training on-line (come indicato in premessa) e aver portato a termine, 

entro e non oltre la data del 30 novembre 2019, le attività richieste dal percorso quali: 

 aver concluso l’auto-valutazione della propria organizzazione e/o idea di progetto 

al termine dello stesso come previsto dalla piattaforma; a 

 aver prodotto tutti gli elaborati richiesti al termine di ogni sessione di lavoro come 

previsto dalla piattaforma. 



 

Il requisito C. verrà verificato da SPIN attraverso la piattaforma on-line dedicata, gestita dal 

partner coordinatore del progetto Shar-EEN, l’Instituto Tecnologico de Canarias. 

Non è previsto un numero minimo o massimo di manifestazioni di interesse ricevute per 

procedere con la selezione, a cura di SPIN dei soggetti beneficiari del percorso, fermo 

restando il numero massimo di 3 soggetti che potranno essere selezionati. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Per presentare manifestazione di interesse è necessario predisporre la documentazione 

come segue e inviarla in allegato all’indirizzo di posta elettronica certificata 

spin@mypec.eu  

 

Domanda di partecipazione 

1) Domanda di partecipazione 

-  compilare la Domanda di partecipazione (allegato 1) comprensiva di dichiarazione 

Sostitutiva di atto di notorietà / autocertificazione; 

-  apporre firma autografa del Legale Rappresentante per esteso e in forma leggibile 

Sulla stampa dell’Allegato 1; 

-  inviare per e-mail la domanda compilata unitamente ad una copia del documento 

di identità del Rappresentante Legale. 

2)  Documenti aggiuntivi 

 (Per soggetti iscritti al Registro Imprese) 

Copia della visura camerale dell’impresa emessa nei 6 mesi precedenti la candidatura 

(Per soggetti associativi senza obbligo di iscrizione al Registro Imprese) 

 

Copia di atto costitutivo / atto di registrazione 

Scadenza 

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissata alle ore 13:00 

del 30 novembre 2019. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a shareen@spin.srl 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali e trasparenza 

I dati personali forniti a SPIN e di cui SPIN venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente avviso verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR" o anche 

"Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"). La presente “Informativa” è parte 

integrante dell’avviso. 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è SPIN - Ricerca 

Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l., con sede in 87036 Rende (CS)- Italy, Via Pedro Alvares 

Cabral, 18, Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0984 839674, inviare una mail a 

info@spin.srl  . 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati è SPIN - Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico 

S.r.l.(in BREVE SPIN.), partner Enterprise Europe Network, con sede in 87036 Rende (CS)- Italy, Via Pedro 

Alvares Cabral, 18  

 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno preposto al coordinamento e alla gestione del 

progetto europeo SharEEN, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, 

mailto:spin@mypec.eu
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a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla 

tutela dei suddetti dati. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di partecipazione al 

presente avviso; 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di 

pubblicazione delle graduatorie; 

c) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di 

valutazione; 

d) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia ed ottemperare 

agli adempimenti di legge previsti in termini di trasparenza e pubblicità, inclusa la pubblicazione sul 

sito di SPIN (www.spin.srl) dei dati identificativi dei beneficiari selezionati; 

e) consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che 

si dovesse instaurare per l’accesso al programma oggetto del presente avviso e l'adempimento 

degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa. 

f) informare in merito ad iniziative e opportunità simili o inerenti al Progetto SharEEN. 

Poiché la comunicazione dei dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata 

comunicazione renderà impossibile valutare la candidatura e, in caso di selezione, consentire 

l’accesso al programma oggetto del presente Avviso. 

Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità indicate sopra, il Titolare potrà comunicare i dati personali: 

 ai partner del progetto: 

- Instituto Tecnológico de Canarias S.A. (ITC) 

- Asociación de la Industria Navarra (AIN) 

- Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da 

Madeira (ACIF-CCIM) 

- ART-ER S. CONS. P.A Via Piero Gobetti, 101 40129 Bologna 

- Plovdiv Chamber of Commerce and Industry (PCCI) 

- Slovak business agency, (SBA) 

- Lublin Development Foundation (LFR) 

 ai servizi della Commissione Europea preposti alla gestione del Programma di finanziamento 

del progetto nonché ad altre organizzazioni dell’Unione Europea preposte 

 all’attività di controllo o soggetti terzi incaricati per svolgere quest’attività. 

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai predetti 

destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui 

sono destinati. 

Responsabili del trattamento 

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo ‘Finalità e base giuridica del trattamento’ il titolare 

può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali. 

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 

capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, 

ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte del titolare istruzioni, 

compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 

trattamento". 

 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

 

Modalità di trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno conservati per dieci anni 

dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di consentire ad ART-ER di rispondere a 



eventuali richieste o pretese avanzate in relazione al presente Avviso. Al termine di tale periodo, 

saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di 

alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 

 

Diritti dell’interessato Nella qualità di interessato, è possibile esercitare in qualsiasi momento nei 

confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito indicati: il diritto di chiedere l’accesso 

ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità dei dati. E’ possibile 

esercitare i diritti sopra elencati inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica. E’ inoltre 

garantito il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Per informazioni: 

SPIN - Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico S.r.l. telefono 0984 839674, info@spin.srl. 
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse per un percorso di 

coaching e mentoring sulla Sharing Economy nell’ambito del Progetto europeo SharEEN 

comprensiva di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà / autocertificazione 

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze 

anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso). 

 

Spett.le SPIN - Ricerca Innovazione e 

Trasferimento Tecnologico S.r.l. 

Via Pedro Alvares Cabral, 18 

87036 - Rende (CS) – Italy 

 

 

Io sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………… nato/a a ……...………… il 

……………...…… Codice Fiscale …………………………………… 

in qualità di Legale Rappresentante, o soggetto delegato, in rappresentanza di: 

(selezionare solo l’opzione che si applica) 

? associazione 

? società/impresa 

? fondazione 

denominazione………………………… con sede a ………………. in via ……………………. n. 

….... 

Indicare i dati del referente da utilizzare per le comunicazioni relative al progetto: 

Referente operativo (qualora diverso dal dichiarante)……………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………… 

Telefono (preferibilmente cellulare) ……………………………….. 

consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000 recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi 

o contenenti dati non rispondenti a verità  

 

MANIFESTO L’INTERESSE 

a partecipare alla procedura per accedere a un percorso di coaching e mentoring sulla 

Sharing Economy nell’ambito del Progetto europeo SharEEN e 

DICHIARO 

- che il soggetto candidato ha sede legale e/o operativa in Italia; 

- di essere iscritto al percorso di training on-line SharEEN sulla Sharing Economy; 

- di portare a termine l’auto-valutazione e superare la valutazione entro e non oltre la data 

del 30 novembre;  

- di indicare l’indirizzo e-mail …………………... (inserire l’indirizzo scelto) come l'indirizzo 

univoco al quale vengano inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura. 

e (selezionare solo l’opzione che si applica) 

- di essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ………………… e che 

l’impresa è esattamente denominata …………………….. e che ha sede in via e n. 

………………………. con codice fiscale ………………………... e partita IVA 

……………………… 

- di non essere iscritta al Registro Imprese in quanto (specificare) 



…………………………………….. 

MI IMPEGNO 

- a comunicare tempestivamente a SPIN l’eventuale perdita di taluno dei requisiti previsti 

dal presente avviso, la cessazione dell’attività, le variazioni nella proprietà del soggetto 

nonché ogni altro fatto o circostanza rilevante; 

- a fornire, laddove richiesti da SPIN, tutti i dati e le informazioni necessarie allo 

svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio 

e ALLEGO 

(per tutti i soggetti candidati) 

- copia scansionata del documento di identità valido del Legale Rappresentante del 

soggetto candidato e (per soggetti iscritti al Registro Imprese) 

- copia della visura camerale dell’impresa emessa nei 6 mesi precedenti la candidatura 

(per soggetti non iscritti al Registro Imprese) 

? copia di atto costitutivo / atto di registrazione 

………………………………………. 

(luogo, data) 

Il Dichiarante 

(Firma) 

…………………………………………….. 


