PRE ‐ AUDIT
Le informazioni richieste con il seguente form servono agli esperti di Cetraonline per valutare in via
preliminare le esigenze di innovazione dell’impresa in modo da poterla indirizzare verso le soluzioni più
adeguate.

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
Ragione sociale _____________________________________________________________________________
Forma giuridica _____________________________________________________________________________
Anno di fondazione _________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
Telefono ____________________________________ Fax __________________________________________
E‐mail ___________________________________________________________________________________
Riferimento in azienda ____________________________________________________________________
Settore di attività dell’azienda ________________________________________________________________

Numero di addetti:
0
5
20
50
100

‐
‐
‐
‐
‐
≥

5
20
50
100
250
250

Fascia di futturato (migliaia di €):
0
100
1.000
5.000

‐
‐
‐
‐
≥

100
500
5.000
30.000
30.000

DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA
Ritenete di avere particolari problemi legati all’utilizzo delle tecnologie?
 rispetto all’innovazione di processo
 rispetto all’innovazione di prodotto
 rispetto all’innovazione di gestione

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Per la risoluzione di questi problemi l’azienda ha pensato:






NO
di risolverli internamente ?
SI
ricorrere a consulenti esterni ?
SI
NO
ricorrere a centri di ricerca /università ?
SI
NO
centri servizi alle imprese ?
SI
NO
altro ________________________________________________

Il problema per cui si richiede assistenza/informazioni riguarda:






materiali
macchinari/linee produttive
software/hardware
logistica
altro___________________________________

Descrivi sinteticamente il problema specifico su cui desideri avere indicazioni:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
L’impresa è interessata ad un progetto di innovazione ?
SI

NO

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Se “SI” il progetto rappresenta la risposta:
 ad una criticità?
 ad una esigenza espressa dal mercato?
 ad un’opportunità creata all’interno?

Breve descrizione dell’idea progettuale ipotizzata:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Siete disposti ad intraprendere progetti di collaborazione con:





imprese italiane
imprese straniere
grandi imprese
università

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

ALTRE INFORMAZIONI SULL’IMPRESA
Esiste all’interno dell’azienda un settore dedicato alla ricerca ed allo sviluppo?
___________________________________________________________________________________
L’azienda ha già utilizzato consulenze esterne per ricerca e sviluppo?
___________________________________________________________________________________
L’azienda ha già avuto collaborazioni con Università, centri di ricerca pubblici o privati?
Se si ritenete l’esperienza positiva e quindi ripetibile?
___________________________________________________________________________________
L’azienda ha già avuto esperienze d’innovazione? Se si ha già richiesto finanziamenti?
___________________________________________________________________________________
L’azienda ha partecipato a corsi o seminari di formazione su queste tematiche?
___________________________________________________________________________________

Il form compilato può essere inviato a info@gabrielebenfenati.it e, al fine di consentirne l’utilizzo, è
necessario inviarlo con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali anche:


via fax al numero: 051.0822267
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ‐
“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”, siamo
tenuti a fornirLe una serie di informazioni inerenti al trattamento dei Suoi dati personali. Tale legge, infatti, vuole garantire che il
trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
1. Fonti e Finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti alla Provincia di Milano a seguito della dichiarazione resa in
conformità a quanto richiesto nel modulo precedente e specificati al successivo punto 2), è preordinato alla effettuazione di un
pre‐audit sulle capacità di innovazione dell’impresa.
Tutti i dati forniti verranno conservati fino alla realizzazione dell’analisi ed, eventualmente, successivamente per esigenze
statistiche e di studio.
2. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni – definiti dalla legge “identificativi” e “personali” – relativi a:
‐ situazione anagrafica;
‐ precedenti esperienze e prestazioni professionali;
‐ formazione;
‐ altri dati raccolti che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (persona fisica o persona giuridica).
3. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla
relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione
nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del
D.Lgs.196/2003.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura obbligatoria per usufruire del
servizio “pre‐audit tecnologico” da parte del consulente aziendale Gabriele Benfenati. L’eventuale parziale o totale rifiuto a
rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà l’impossibilità, da parte di Gabriele Benfenati, di perseguire le
sopraccitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità specificate al precedente punto 1)
nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento previsti dalla normative ai seguenti soggetti terzi:
‐ alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti;
‐ alle Casse di Previdenza e di Assistenza, al fine della gestione del rapporto assicurativo;
‐ alle Società o Studi di consulenza legale e fiscale per consulenze ed assistenza per eventuali controversie;
‐ agli Istituti di credito ai fini della liquidazione delle competenze a mezzo conto corrente;
‐ ad un Advisor Tecnico individuato l’effettuazione del pre‐audit.
6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il
diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
7. Titolare e responsabile
Titolare del trattamento dei dati è Gabriele Benfenati.
Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e AUTORIZZO il trattamento dei dati rilasciati:

SI

NO
Timbro (se disponibile) e Firma

…………………………………….. lì …/…/

…………………………………………… ……………………………….
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