Le imprese protagoniste della Ricerca e Innovazione si raccontano
PREMESSA
La Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria è fortemente impegnata a diffondere la cultura della Ricerca
a dell’Innovazione per una società più inclusiva, assicurare una migliore qualità della vita e dare vita a un
sistema Paese che metta la R&I al centro delle proprie politiche di crescita e di sviluppo.
Per rafforzare la sua attività per promuovere la ricerca pubblica e privata e favorire il dialogo tra industria,
mondo della ricerca scientifica e istituzioni, la Fondazione Mai ha partecipato al bando “Matera 2019: l’open
future delle imprese Italiane” promosso da Confindustria e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e sarà
protagonista dal 19 al 22 settembre 2019 a Matera con una serie di progetti e attività.

IL PROGETTO E I SUOI OBIETTIVI
Il Progetto “Le imprese protagoniste della Ricerca e Innovazione si raccontano” mira a promuovere la cultura
della R&I attraverso la voce e le storie delle imprese che hanno costruito il proprio successo puntando su R&I,
per affiancare alla tradizionale attività di dissemination degli esiti di ricerca, una attività di comunicazione più
articolata con l’intento di avvicinare il largo pubblico al mondo della ricerca e dell’innovazione.
Il progetto sarà realizzato dalla Fondazione Giuseppina Mai, in collaborazione con Confindustria, e si
svilupperà tra maggio e agosto 2019, per raccogliete i filmati delle aziende del Sistema che desiderano
illustrare come abbiano costruito il proprio successo grazie alla R&I.
I filmati raccolti verranno proiettati a settembre 2019 all’interno dello spazio di circa 140 mq presso gli Ipogei
di Piazza San Francesco dedicato alla Fondazione Mai a Matera e verranno successivamente inseriti nel sito
web della Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria.

MODALITA’
Le imprese del Sistema che desiderano essere inserite nel progetto dovranno predisporre un video che
spieghi la propria visione di ciò che rappresenta la Ricerca e l’Innovazione
I video realizzati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Alta risoluzione
- Lunghezza massima 1 min 30 s
- Spiegare cosa significa per l’azienda fare ricerca e l'Innovazione: con all’inizio del video una schermata nera
con la scritta bianca "Cos'è per noi la Ricerca e l'Innovazione" centrata in mezzo allo schermo.

Ogni azienda potrà decidere a scelta tra tre formati di video, fermo restando le specifiche sopra elencate che
valgono per tutti e tre i format:
- Intervista all'imprenditore in italiano
- Immagini con musica e voce fuori campo in italiano
- Immagini con musica e scritte in sovrimpressione in italiano.
I filmati, congiuntamente al modulo allegato, dovranno essere inviati entro il 30 agosto 2019 alla Fondazione
Mai, via mail all’indirizzo fondazione.mai@confindustria.it.

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR)
In qualità di Titolare del trattamento, la Fondazione Giuseppina Mai di Confindustria informa che i dati
personali acquisiti nell’ambito del progetto “Le imprese protagoniste della Ricerca e Innovazione si
raccontano” (di seguito: “progetto”) saranno trattati esclusivamente per gestire le adesioni al progetto e
svolgere le conseguenti attività organizzative e contabili. Il trattamento si basa su: i) la necessità di dare
seguito a e soddisfare la richiesta di partecipazione al progetto e, pertanto, non necessita del consenso
dell’interessato; ii) il legittimo interesse della Fondazione Giuseppina Mai a realizzare il progetto, nonché su
quello dell’Impresa a parteciparvi. Il trattamento non necessita del consenso dell’interessato, al quale è, in
ogni caso, riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per partecipare al progetto, pertanto, un eventuale
rifiuto a conferirli pregiudica l’adesione.
Il trattamento dei dati è effettuato dal personale della Fondazione Mai, nella loro qualità di autorizzato al
trattamento dei dati, mediante l'utilizzo di procedure cartacee e informatizzate.
Inoltre i dati potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto della Fondazione Mai
compiti di supporto (es. servizi informatici, soggetti affidatari di attività funzionali allo svolgimento del
progetto), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) Confindustria, per finalità comunque inerenti
allo svolgimento del progetto; iii) soggetti pubblici per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, che
svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le
quali sono raccolte e conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege esclusivamente per
finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa di diritti della Fondazione Mai in sede
giudiziaria.
In qualunque momento, si potrà chiedere alla Fondazione Mai l'accesso, l'accesso ai dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi, la limitazione ovvero l’opposizione al trattamento. Queste richieste potranno
essere rivolte alla Fondazione Giuseppina Mai, Viale dell’Astronomia, 30 - 00144, Roma; e-mail:
fondazione.mai@confindustria.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
al Garante privacy.

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO
“Le imprese protagoniste della Ricerca e Innovazione si raccontano”

IMPRESA PARTECIPANTE ………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIRIZZO E-MAIL ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………
TELEFONO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA ….………………………………………..………………………………………………………………..

Spiegare l’innovazione contenuta nel video
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto …………………………………………..………………………………………..……………………………………….………………..,
nato a ……..……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..,
il ……………………………………………………………….……..………………………………………..…………………………………………………,
in qualità di rappresentante legale di ……………………..………………………………………..…………………………………………,
rilascia a Fondazione Mai ampia liberatoria per la riproduzione, in forma gratuita e senza limiti di tempo, del
video inviato per partecipare al progetto “Le imprese protagoniste della Ricerca e Innovazione si raccontano”.
Il video verrà proiettato a Matera a settembre 2019 all’interno dello spazio di circa 140 mq presso gli Ipogei
di Piazza San Francesco dedicato alla Fondazione Mai e verrà anche pubblicato sul sito web della Fondazione
Mai. Inoltre, il video potrà essere utilizzato in altri eventi, sia in Italia che all’estero, esclusivamente per scopi
informativi, culturali e/o didattici e comunque connessi alla mission istituzionale di Fondazione Mai;
dichiara di essere consapevole del fatto che il video potrebbe essere soggetto a download da parte di terzi;
di rinunciare a qualunque corrispettivo per l'utilizzo, come sopra specificato, del video da parte della
Fondazione Mai. Pertanto, nessuna pretesa, in futuro, potrà essere avanzata in merito a quanto autorizzato
e dichiarato;
manleva Fondazione Mai da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per azioni, richieste e pretese
da parte di terzi, in qualsiasi tempo, forma e sede, sia in relazione alla diffusione del video inviato per
partecipare al progetto “Le imprese protagoniste della Ricerca e Innovazione si raccontano”, sia a seguito
dell’eventuale individuazione di ulteriori aventi diritto, a causa di violazioni delle vigenti norme poste a tutela
della proprietà intellettuale e del diritto d’autore.

Data………………………………………

Il rappresentante legale

…………………………………………………

