
 

 

LE SERRE DI ART-ER  

Percorso di Accelerazione  

Edizione 2019  
BANDO DI SELEZIONE 

Premessa 
Le Serre di ART-ER fanno parte delle Serre dei Giardini Margherita, l’hub per l'innovazione              
nato nel cuore di Bologna per promuovere l'imprenditorialità e sostenere l'avvio di startup             
creative e innovative. 
Le Serre dei Giardini Margherita sono nate nell’ambito dell’iniziativa “Daisy”, un progetto che             
il Comune di Bologna insieme ad ART-ER, a Fondazione Golinelli e Kilowatt ha presentato              
alla Regione Emilia-Romagna nell’ambito di una manifestazione d’interesse per la          
riqualificazione di spazi urbani dedicati alla promozione della competitività e della cultura            
imprenditoriale. 
Le Serre di ART-ER consistono in spazi gestiti da ART-ER, in virtù della delibera della               
Giunta Comunale n. 203 del 26/08/2014, localizzati al primo piano della palazzina di via              
Castiglione 136 dedicati alla neo-imprenditorialità creativa e innovativa. 
ART-ER, in conformità alla propria programmazione istituzionale delle attività, ricopre il ruolo            
di soggetto attuatore del presente bando, che ha l’obiettivo di selezionare i gruppi             
imprenditoriali e le startup che usufruiranno del nuovo percorso di accelerazione “Le Serre di              
ART-ER” di durata annuale dal 03 febbraio 2020 al 02 febbraio 2021. 

Art. 1 - Finalità e oggetto del bando 
Il presente bando riguarda la quarta edizione del “Percorso di accelerazione presso Le Serre 
di ART-ER” e ha come obiettivo la definizione delle regole di partecipazione all’iniziativa che 
include l’accesso a spazi e a un pacchetto di servizi a favore di massimo 7 beneficiari - tra 
progetti di impresa e startup costituite - per una durata di 12 mesi. 
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Art. 2 – Destinatari 
Il bando è aperto a progetti imprenditoriali e a startup costituite. 
Progetti imprenditoriali - ad alto contenuto d’innovazione – presentati da un team            
composto da almeno 2 persone maggiorenni e dove minimo 1/3 dei componenti sia             
residente o domiciliato in Emilia-Romagna. Il team deve essere composto da persone che             
abbiano conseguito almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il team deve              
prevedere che almeno una persona sia impegnata a tempo pieno sul progetto            
imprenditoriale. 
 
Startup che offrono prodotti o servizi innovativi e che presentino tutte le seguenti             
caratteristiche: 

● sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna; 
● costituite dopo il 1° gennaio 2016 o con inizio attività dopo il 1° gennaio 2016; 
● regolarmente iscritte nel registro delle imprese; 
● non in stato di liquidazione o di fallimento e non soggette a procedure di fallimento o                

di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della           
domanda; 

● in una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e DURC al              
momento della presentazione della candidatura; 

● rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia infortuni sui luoghi di            
lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti             
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale. 

La mancanza di anche un solo di questi requisiti comporta inammissibilità.  

Art. 3 – Oggetto 
Tutti i benefici previsti dal presente bando sono a disposizione delle startup e dei progetti di                
impresa selezionati per la durata di 12 mesi, a partire dal 03 febbraio 2020 fino al 02                 
febbraio 2021. 
Nell’ipotesi in cui sia posticipata la data di inizio del percorso, anche la fine del percorso sarà                 
posticipata di conseguenza. Le date effettive di inizio e fine attività verranno pertanto             
specificate nel contratto che verrà sottoscritto tra ART-ER e i progetti e/o le startup              
selezionati. 

Art. 3.1 - Servizi logistici 
Le startup e i progetti di impresa selezionati avranno accesso ai seguenti servizi logistici: 
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● spazio a uso ufficio a disposizione del team (fino a 2 postazioni per startup o progetto                
di impresa) da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 20.00; 

● utenze (luce, acqua, riscaldamento, climatizzazione); 
● wi-fi; 
● stampanti a colori; 
● monitor e tastiera wireless; 
● servizio di pulizia; 
● monitor di grande dimensioni per presentazioni (uso condiviso) e accesso ad altra            

strumentazione quali proiettori, lavagne, ecc. 
● accesso a sale riunioni, area relax e angolo cucina. 

Art. 3.2 - Servizi di accelerazione 
Le startup e i progetti di impresa selezionati avranno accesso ai seguenti servizi di              
accelerazione: 

● formazione, tramite eventi e lezioni, su temi inerenti l’imprenditorialità; 
● un coach ART-ER dedicato. Il coach coordina il percorso di accelerazione, identifica            

opportunità e mette in connessione il gruppo beneficiario con altri attori           
dell’ecosistema regionale, nazionale ed europeo; 

● possibilità di incontrare i manager dei gruppi industriali con sede in Emilia-Romagna            
che aderiscono al Mentor Board di ART-ER       
(https://www.aster.it/startup/mentorboard); 

● coinvolgimento in eventi di networking anche internazionali organizzati da ART-ER; 
● incontri con consulenti in residence presso le Serre di ART-ER;  
● Servizio ART-ER “Pronti per l’investitore! Prima analisi e valutazione dei fabbisogni           

finanziari e della investor readiness della startup/progetto d’impresa, informazioni e          
supporto al fund raising, indicazioni e consigli per presentarsi agli investitori.           
Eventuale messa in contatto con operatori finanziari e investitori del network di            
ART-ER. 

● Servizio ART-ER “Helpdesk Proprietà Intellettuale”. Prima analisi, indicazioni e         
consigli per la gestione della PI nello sviluppo del business; supporto alla            
individuazione di strategie di tutela e valorizzazione adeguate alla startup/progetto          
d’impresa; informazioni sulle opportunità agevolative. 

● servizi di orientamento di ART-ER, supporto allo sviluppo business e sviluppo           
internazionale ecc. 

Le opportunità offerte dal presente bando saranno regolate da un contratto che verrà             
sottoscritto da ART-ER e dal beneficiario (startup o progetto d’impresa) e che regolerà le              
tipologie di servizi messi a disposizione dei beneficiari, modalità e tempi di fruizione, nonché              
obblighi e doveri del beneficiario nell’utilizzo dei locali nel rispetto delle disposizioni fissate             
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dal Comune di Bologna in qualità di proprietario degli immobili e da ART-ER come              
utilizzatore degli stessi. 
Ai beneficiari sarà richiesto di sottoscrivere per l’intera durata del programma una polizza             
assicurativa contro i seguenti rischi: Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile            
verso Prestatori di Lavoro. 
ART-ER si riserva, all’atto della stipula del contratto, di richiedere il versamento di un              
deposito cauzionale da utilizzare come indennizzo in caso di danni all’attrezzatura e ai locali              
messi a disposizione dei beneficiari. 
 
La mancata sottoscrizione da parte del beneficiario del contratto inviato da ART-ER            
entro 15 giorni dall’invio dello stesso comporterà la decadenza della posizione           
acquisita con la presente selezione. 

Art. 4 - Contribuzione ai servizi 
I servizi sono forniti a fronte di una compartecipazione alle spese di struttura di: 

● €110,00 più IVA mensili nel primo semestre di permanenza; 
● €160,00 più IVA mensili nel secondo semestre di permanenza. 

Nel caso in cui tra le candidature ammesse risultassero progetti o startup che abbiano              
usufruito dei percorsi di accelerazione già realizzati, la compartecipazione alle spese è            
fissata in €160,00 più IVA a partire dal primo mese. 
Le startup e i progetti d’impresa dovranno effettuare il pagamento di tali somme ogni due               
mesi secondo le modalità che saranno specificate nel contratto di cui al precedente articolo. 
Partecipando al presente bando le startup e i progetti d’impresa si impegnano            
pertanto a tale compartecipazione. 

Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle domande 
Per presentare la domanda è necessario seguire la seguente procedura: 

1. Preparare off line la seguente documentazione: 
○ Pitch dell’impresa (massimo 10 slide in formato pdf); 
○ CV di ogni membro del team (preferibilmente in formato Europass, disponibile           

al link https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae); 
○ FACSIMILE “Le Serre di ART-ER - candidatura” (da riversare poi nel           

modulo online) disponibile al seguente link http://bit.ly/2PIrxHE. 
 
Solo per le startup costituite anche i seguenti documenti: 
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● il modulo “Le Serre di ART-ER - CandidaturaStartup - Informazioni 
Economico-Finanziarie” disponibile al link bit.ly/2Nia7QD; 

● il documento “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà” secondo il modello 
disponibile al link bit.ly/34wHPYw; 

● copia della visura camerale dell’impresa. Tale documento deve essere stato 
emesso nei 6 mesi precedenti la candidatura. 

 
2. Inserire le informazioni del Modulo off line “Le Serre di ART-ER - candidatura”             

copiandole all’interno del modulo online “Le Serre di ART-ER – candidatura” al            
seguente link: bit.ly/2JScl7d. 
 
É necessario validare la candidatura cliccando su “Invia” e scaricare il modulo (file             
PDF) generato dalla piattaforma. 

 
3. Stampare il modulo compilato e sottoscriverlo con una delle seguenti modalità: 

● apporre firma autografa per esteso e in forma leggibile e scansionare poi il             
documento. Il modulo dovrà essere firmato dal legale rappresentante         
dell’impresa oppure da tutto il team se si tratta di un progetto d’impresa. 

OPPURE 
● apporre firma digitale, cioè firma elettronica qualificata il cui certificato sia           

stato rilasciato da un certificatore accreditato. Se si tratta di startup costituita            
deve essere la firma digitale del legale rappresentante. Se si tratta di team di              
impresa, sul documento devono essere presenti in forma autografa le firme di            
tutti i membri del team tranne di quello che appone la firma digitale. 

 
4. Compilare il modulo online “Le Serre di ART-ER – conferma candidatura” accessibile al              
seguente link: bit.ly/2Nlfuid e fare l’upload della seguente documentazione: 

● Modulo “Le Serre di ART-ER – candidatura” firmato, così come specificato al punto             
3 

● Curriculum Vitae (preferibilmente in formato Europass) di tutti i membri del team            
che si candidano per partecipare a questo programma, FIRMATO E DATATO; 

● Copia di un documento di identità valido del referente operativo o del legale             
rappresentante dell’impresa; 

● Pitch dell’impresa (massimo 10 slide in formato pdf) 
 
Per le imprese costituite, fare l’upload anche dei seguenti documenti: 

● il modulo “Le Serre di     
ART-ER-CandidaturaStartup-InformazioniEconomicoFinanziarie”, compilato e poi    
trasformato in file pdf; 
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● il documento “dichiarazione sostitutiva atto di notorietà”, sottoscritto dal legale          
rappresentante; 

● copia della visura camerale dell’impresa. Tale documento deve essere stato emesso           
nei 6 mesi precedenti la candidatura.  

 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 13:00 (ora 
italiana) del 9 dicembre 2019. 
 
Le candidature arrivate oltre il termine oppure spedite con modalità diverse da 
quelle indicate nel bando saranno considerate inammissibili.  

 
Tutte le comunicazioni relative al presente bando successive alla presentazione della           
domanda saranno effettuate all’indirizzo email del referente operativo del progetto          
indicato nel Modulo di Candidatura. 
Qualora l’indirizzo comunicato risulti errato, ART-ER non risponde delle eventuali          
conseguenze negative derivanti da difetto o mancanza di comunicazioni inerenti al           
procedimento. 
Con la candidatura, i partecipanti si impegnano ad accettare senza riserve tutte le condizioni              
riportate nel presente bando e le relative integrazioni e/o modifiche che verranno pubblicate             
sul sito di ART-ER www.ART-ER.it. 

Art. 6 – Modalità di istruttoria e valutazione delle candidature 
L’istruttoria e la valutazione delle candidature prevede le seguenti attività: 

● Verifica dell’ammissibilità formale delle proposte ammissibili: verifica formale della         
completezza della documentazione da parte di un Nucleo di Istruttoria Formale           
nominato da ART-ER incaricato di verificare la completezza della documentazione          
richiesta all’ Art. 5 – Modalità e termine di presentazione delle domande e del rispetto               
dei requisiti di cui all’Art. 2 – Destinatari. 

Tale nucleo o personale ART-ER da esso incaricato potranno chiedere integrazioni           
prima di procedere alla determinazione dell’esclusione di una candidatura. 

● Graduatoria preliminare delle proposte ammissibili: l’analisi delle candidature e         
l’elaborazione di una graduatoria sarà realizzata dal Nucleo di Valutazione Tecnica           
delle candidature nominato da ART-ER.  

 
La graduatoria preliminare sarà realizzata sulla base di criteri tecnici ai quali sarà abbinato              
un punteggio mediante l’utilizzo di valori da 1 a 10 (1 - min; 10 – max.). Per ciascun criterio                   
sarà inoltre previsto un valore di soglia minimo: solo i progetti che avranno raggiunto un               
punteggio superiore o uguale alla soglia minima per ogni criterio di valutazione            
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potranno entrare in graduatoria ed essere ammessi alla fase successiva di           
valutazione.   
 
Criterio di valutazione Valore massimo Valore di soglia 

minimo (>=) 

Innovatività e originalità del prodotto/servizio 10 6 

Possibilità di successo rispetto al mercato e alla       

concorrenza 

10 6 

Sostenibilità economico-finanziaria 10 5 

Competenza del team rispetto alla proposta     

imprenditoriale 

10 5 

 
 

● Colloqui dei candidati con il Nucleo di Valutazione Tecnica 
Saranno ammessi all’ultima fase di selezione - che consiste in un colloquio - fino a un                
massimo di 15 candidati identificati nella graduatoria preliminare. 
Al colloquio sarà attribuito un punteggio (da 0 a 15) in base a ai criteri seguenti: 

Criterio di valutazione Valore massimo 

Motivazione del team 5 

Congruenza della candidatura rispetto all’insediamento presso Le Serre        

di ART-ER 

5 

Beneficio atteso dalla partecipazione al percorso di accelerazione 5 

 

Per assicurare continuità con alcuni programmi strategici di ART-ER, del Comune di            
Bologna e della Regione Emilia-Romagna, ai gruppi che hanno beneficiato negli anni            
2018-2019 di uno dei seguenti programmi/percorsi/bandi verranno assegnati ulteriori 5          
punti (qualora il gruppo abbia beneficiato di più programmi il punteggio assegnato è             
al max 5):  

- Start Cup Emilia-Romagna edizione 2018 ed edizione 2019  
- Incredibol edizione 2018 - 2019 
- Bando Startup Innovative edizione 2018-2019 - Regione Emilia Romagna  
- Climate-KIC Startup Accelerator Italy (bando per fase 1-2 del 2018-2019 oppure per            

fase 1-2-3 del 2019) 
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● Graduatoria finale delle candidature realizzata dal nucleo di valutazione tecnica          

delle candidature nominato da ART-ER.  
 

La graduatoria finale sarà determinata da: 
- il punteggio ottenuto nella prima fase di selezione,  
- il punteggio ottenuto nel colloquio  
- eventuale punteggio aggiuntivo a seguito della partecipazione a precedenti iniziative  

 
I primi (fino a un massimo di 7) progetti/startup della graduatoria finale delle candidature              
potranno accedere al percorso di accelerazione. 
A parità di punteggio saranno considerate prioritarie, secondo l’ordine elencato, le           
candidature che presentino una o più delle seguenti caratteristiche: 

● progetti o startup che non abbiano già beneficiato del percorso di accelerazione            
presso Le Serre di ART-ER; 

● prodotto o servizio nei settori che rientrano nella definizione italiana di “industrie            
culturali e della creatività” inclusa nel Libro Bianco sulla Creatività del Ministero dei             
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBAC); 

● candidatura proveniente da startup innovativa iscritta nella sezione speciale del          
Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (ai sensi della Legge            
221/2012 e successive modifiche). 

Art. 7 - Comunicazione dell’esito 
L’elenco dei beneficiari verrà pubblicato sul sito di ART-ER (www.ART-ER.it).  
Ai candidati verrà data comunicazione tramite email dell’esito della valutazione all’indirizzo           
del referente operativo indicato nel form di candidatura. 
In caso di ritiro della candidatura o impossibilità a partecipare al programma da parte di uno                
o più progetti/startup selezionati si procederà a scorrere la graduatoria anche a programma             
di accelerazione iniziato. 

Art. 8 - Controlli, revoche, sanzioni 
I beneficiari sono tenuti a fornire a ART-ER, o ad altri soggetti da questi incaricati, tutte le                 
informazioni, dati e rapporti richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio delle attività relative              
al presente bando. 
In quanto soggetto attuatore del bando, ART-ER potrà svolgere tutti i controlli necessari e si               
riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi ispettivi anche a campione, al fine di verificare il               
rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti. 

 

 

Le Serre di ART-ER - Bando di selezione 2019 v.1.0 8 

 
 



 

L’occupazione dei locali messi a disposizione dei beneficiari è da considerarsi obbligatoria.            
Tali locali dovranno essere occupati minimo 3 giorni lavorativi a settimana. 
Se le condizioni e i requisiti previsti non fossero rispettati, ART-ER si riserva la facoltà di                
revocare del tutto o in parte benefici concessi e di recuperare le somme eventualmente già               
spese. 

Art. 9 - Variazioni relative al beneficiario 
I beneficiari delle opportunità offerte dal presente bando sono tenuti a comunicare            
tempestivamente ad ART-ER eventuali cessazioni di attività, nonché ogni altro fatto           
verificatosi successivamente alla presentazione della domanda relativo ai requisiti di cui           
all’Art. 2 – Destinatari - che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per               
l’ammissione alle opportunità offerte dal bando. 

Art. 10 – Responsabilità e riservatezza 
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità           
dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o             
compilati nell’ambito della partecipazione al presente bando. 
ART-ER non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti, né per eventuali inesattezze,             
omissioni o violazioni di diritti altrui. 
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà               
essere soddisfatta direttamente dal candidato. 
ART-ER si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare               
direttamente o indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti all’organizzazione ed           
alla gestione del percorso di valutazione e accelerazione nonché per scopi istituzionali,            
notizie e dati relativi ai progetti imprenditoriali e alle startup. 

Art. 11 – Privacy, trattamento dati personali e trasparenza 
I dati personali forniti ad ART-ER e di cui ART-ER 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 ART-ER Soc.               
cons. p.A., con sede in Bologna Via Gobetti n. 101, cap 40129. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 051 6398099, inviare una mail a              
privacy@ART-ER.it o visitare il sito www.ART-ER.it. 
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Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno preposto al coordinamento e alla gestione              
del percorso di accelerazione Le Serre di ART-ER, previamente autorizzato e designato            
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure,              
accorgimenti, modus operandi, volti alla tutela dei suddetti dati. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali 
ART-ER ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA             
con sede in Bologna Viale della Liberazione 15 – email: dpo-team@lepida.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
- registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di           
partecipazione al Percorso di Accelerazione, disciplinato dal presente bando; 
- realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di           
pubblicazione delle graduatorie; 
- inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di              
valutazione; 
- 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 istituzionale www.ART-ER.it sezione “Amministrazione Trasparente”         
dei dati identificativi dei beneficiari del Percorso di Accelerazione; 
- consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto          
contrattuale che si dovesse instaurare per l’accesso al programma oggetto del presente            
bando e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa; 
- inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l'organizzazione di            
iniziative ed eventi promossi da ART-ER nell’ambito delle sue attività istituzionali, con            
particolare riferimento all’area “Creazione di impresa”; 
- raccogliere dati per finalità statistiche. 
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 Bando. 
Destinatari dei dati personali 
I dati da lei forniti potranno essere comunicati: ai membri del Comitato di Valutazione              
nominato da ART-ER per la selezione dei progetti, agli operatori del Comune di Bologna e               
della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa della           
Regione Emilia-Romagna. 
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 
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Esclusivamente per le finalità indicate sopra, 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             
Bando. 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 ART-ER.pec@legalmail.it. 
E’ inoltre garantito il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati               
personali. 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Sara Monesi in qualità di responsabile dell’area             
Startup di ART-ER S. Cons.p.a. 

Art. 12 – Richiesta di informazioni 
Le informazioni relative al presente bando con la relativa modulistica, eventuali           
chiarificazioni e comunicazioni successive saranno disponibili sul sito www.ART-ER.it. 
Per informazioni non contenute nel presente bando è possibile rivolgersi a ART-ER, da             
lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 al numero +39 051 6398099, oppure via mail                 
all'indirizzo serredeigiardini@ART-ER.it. 
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Art. 13 – Aggiornamenti e modifiche del presente bando 
Eventuali aggiornamenti o modifiche del bando e dei moduli di candidatura saranno            
tempestivamente pubblicati sito internet del soggetto attuatore www.ART-ER.it. 
 
Bologna, 5 novembre 2019 
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