Avviso INNOLABS - Soluzioni innovative per problemi di rilevanza sociale

MODULO DI ADESIONE
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________ CODICE FISCALE ________________________
cognome e nome

NATO A ___________________________________ PROVINCIA _______ IL ______/______ /______________
RESIDENTE NEL COMUNE DI _____________________________________________ PROVINCIA ___________
IN VIA ____________________________________________________________________________________
RECAPITI: _______________________________________________ TEL ______________________________
mail

telefono

IN QUALITÀ DI ________________________________________________________________
cittadino, referente impresa (indicare quale), esperto sulla tematica, referente pubblica amministrazione (indicare quale), r eferente associazione
(indicare quale)

CHIEDE DI ADERIRE AL LIVING LAB DAIRY-WASTE INNOGEST
IN QUALITÀ DI
barrare l’opzione con la quale si intende aderire

UTENTE SPERIMENTATORE

STAKEHOLDER

possibile solo per aziende del settore lattiero caseario

si impegna a:

si impegna a:

registrarsi alla piattaforma e partecipare in modo
collaborativo alle conversazioni che saranno animate
all’interno dell’area “FORUM”;

registrarsi alla piattaforma e partecipare in modo
collaborativo alle conversazioni che saranno animate
all’interno dell’area “FORUM”;

partecipare alla fase di sperimentazione del modello di
gestione, ospitando il prototipo presso la propria
azienda al fine di realizzare almeno una prova di
funzionamento, seguendo le indicazioni tecniche che
saranno fornite dal personale tecnico del progetto
(UNIBA e ITEST); consentire durante la prova la
realizzazione di riprese video e foto al prototipo, che
saranno utilizzate esclusivamente per fini di progetto.

seguire gli eventi realizzati dal Living Lab;

partecipare ad almeno un evento di “demo lab” che
saranno realizzati dal Living Lab, eventualmente
ospitando l’evento presso la propria sede;

contribuire con le proprie opinioni alla co-creazione di
soluzioni nuove;
partecipare alla diffusione delle conoscenze attraverso
l’interazione con i membri del Living Lab;
partecipare ad almeno un evento di “demo lab” che
saranno realizzati dal Living Lab eventualmente
ospitando l’evento presso la propria sede;

DATA _______________ FIRMA ___________________________________________________
Si allega alla presente il “protocollo di intesa del LIVING LAB DAIRY-WASTE INNOGEST” che fa parte
integrante dell’adesione al Living Lab. L’adesione ha durata annuale; l’intento di collaborazione tra le parti
si rinnova tacitamente a meno di richiesta del membro di voler non far parte più del LL che può essere
trasmessa in qualunque momento al capofila, all’indirizzo mail segreteria@assoservice.bari.it
Si autorizza il Living Lab DAIRY-WASTE INNOGEST, a titolo gratuito, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini, sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram,
Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell'organizzazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo divulgativo, scientifico o pubblicitario.
Si presta il consenso al trattamento dei dati personali, strettamente correlato al funzionamento dell'attività o al servizio proposto. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. da 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati, con comunicazione
scritta da inviare a ASSOSERVICE s.r.l., con sede Via G. Amendola 172/5 - 70126 Bari, P.IVA 04858680723, o E-mail. segreteria@assoservice.bari.it
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