Da compilare e rinviare come allegato all'indirizzo
di ASI - Distretto Virtuale
distrettovirtuale@asi.postacert.it

Oggetto: Db ASI Imprese e comunità scientifica
Il sottoscritto
Nato a

il

Legale rappresentante di
con sede legale in
P.IVA e/o Codice Fiscale

Sito Internet

CHIEDE
Per il soggetto da lui rappresentato, ed impegnando la ditta al rispetto del relativo
manuale d’uso (scarica qui la Breve guida posta nella sezione Documentazione Rilevante
del sito), l’iscrizione nel DB del Distretto Virtuale ASI con ciò autorizzando sin
d’ora l’Agenzia alla pubblicazione su web dei dati inseriti nei campi anagrafici (tab.
anagrafica azienda e referenti) e delle tecnologie possedute (tab. tecnologie possedute).
A tale scopo, dichiara:
1.Che il soggetto da lui rappresentato è1 altro
2.Che nell’azienda/ente è presente almeno una risorsa qualificata
impegnata (anche part time) in attività spaziali
3. Che il referente per i contatti con ASI sarà:
Nome
Cognome
E-mail

Luogo

Telefono

Data

Firma con timbro aziendale oppure
firma digitale (qui sotto)

Autorizzazione al trattamento dei dati, in base alla normativa sulla privacy2
Firma con timbro aziendale oppure
firma digitale (qui sotto)

1

La classificazione di una impresa come PMI segue la definizione UE di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione Europea, ovvero, alla data in cui viene prodotto questo modulo, nel rispetto dei seguenti requisiti:
(1) numero di dipendenti inferiore a 250 unità
(2) fatturato annuo non superiore a 50M€ o bilancio non superiore a 43M€
(3) assenza di interessenze con grandi imprese in quanto partners o controllate
Si raccomanda in ogni caso, per la definizione vigente, di verificare online eventuali successivi aggiornamenti EU.
2

L’autorizzazione viene fornita solo questa volta con il presente modulo, che serve per l’avvio della scheda su web.
Una volta avviata la scheda, l’utente ottiene credenziali di accesso personali e assume pieno controllo della qualità dei
dati, che potrà in ogni momento modificare; egli potrà anche in ogni momento cancellarsi dal db con semplice richiesta
a dbpilota@asi.it . Si raccomanda in ogni caso, per le norme “privacy” vigenti, di visionare il documento “Termini di
autorizzazione a norma di legge sulla privacy da parte degli utenti del DB del Distretto Virtuale ASI”, periodicamente
aggiornato nel tool di Content Management del portale > Area per i soggetti registrati nel DB Imprese e Comunità
scientifica, oppure scaricandolo direttamente QUI

