
                                                               

        

                      
 

RICHIESTA SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER LA 

REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN (modulo 4) 

Programma intersettoriale di Fondazione Cariplo “AttivAree” –  
Progetto “Oltrepò(Bio)diverso, la natura che accoglie”  

Azione C4  CREOLTREPO`- Scouting e accompagnamento alle imprese                                        
 

Compilare in tutte le parti e trasmettere a:  
PAVIASVILUPPO Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia  

 Via Mentana 27 – 27100 Pavia 
tel: 0382.393271- fax:0382.393270 - mail: paviasviluppo@pv.camcom.it 

 
Il Business Plan o Piano d’impresa è la descrizione del progetto imprenditoriale e permette di verificare la 
fattibilità della propria idea dal punto di vista commerciale, economico e finanziario. 
  
Con la presente, il sottoscritto richiede di usufruire del servizio GRATUITO per la redazione di: 

□  piano di marketing  

□   piano economico e finanziario  

L’assistenza può esser richiesta per un minimo di 2 ore e fino ad un massimo di 8 ore (fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili) fruibili a pacchetti di minimo 2 ore entro dicembre 2018. 

Dati anagrafici 
del 

Richiedente 
Aspirante 

imprenditore 
 

 
 
 
 

Nome …………………………………………………………………………………………………… 

Cognome ………………………………….………………………………………………………….. 

Nato a…………………………………………………………………………………………………..

il (gg/mm/aaaa)…………………………………..………………………………………… 

Residenza/Domicilio Via……………………………………………...N. ……………………… 

Comune………………………..………………..Prov. ……………..……CAP…..…………….. 

Tel. abitazione/cell ………………………………..………………………………………………. 

E-mail ……………….…………………………………………………………………………………. 

Fax……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Titolo di studio:       ___________________________________________________________ 
 
Stato occupazionale 
 
□ Imprenditore 
 

□ Pensionato 
 

□ Lavoratore autonomo 
 

□ Artigiano 
 

□ Libero professionista 
 

□ Studente 
 

□ Inoccupato / disoccupato 
 

□ Insegnante        
 

□ Impiegato □ operaio     
 

□ Dirigente  
 

□ Altro 
 



 

                                                            
 

Come è venuto a conoscenza del servizio/progetto? _______________________________________ 
 
Ha già partecipato a corsi di formazione relativi alla gestione/sviluppo dell’impresa e/o inerenti il settore in cui 
vuole avviare l’attività? □ SI   □NO 
 
Se sì indicare titolo, data, durata, ente organizzatore 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
L’idea della nuova attività: □ Non è ancora definita 
 □ Esiste e si riferisce ad un’attività di lavoro autonomo 
 □ Esiste ed è un’attività imprenditoriale 
                   
 

Obblighi per il richiedente: 
  
1) Il richiedente DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali cui si espone in 
caso di dichiarazione mendace (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445): 

 di non aver ancora costituito l’impresa relativamente all’idea descritta nel questionario allegato. 

 di voler avviare l’impresa nel Comune* di…………………………………. 

*Il Comune sarà oggetto di verifica da parte degli uffici per aderenza ai criteri  dell’Avviso (clicca qui) 

dell’azione CREOLTREPO` 

2) Il richiedente si impegna a partecipare personalmente all’attività di assistenza e a fornire insieme all’assistente 

una bozza di Business Plan per l’area trattata 

 
3) Il richiedente è a conoscenza che l’assegnazione del pacchetto di assistenza è subordinata all’esito positivo della 
valutazione del questionario sull’idea imprenditoriale presentato in merito alla sua completezza, chiarezza, coerenza e 
motivazione al mettersi in proprio 
 

4) Il richiedente si impegna a comunicare con un preavviso di almeno 48 ore l’eventuale disdetta all’incontro 
concordato per l’erogazione delle attività previste, pena la decadenza dal diritto di assistenza  
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE 
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai dati personali conferiti per la sua adesione al servizio di assistenza personalizzata, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
 
1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia  
Responsabile Esterno del Trattamento è Paviasviluppo, azienda speciale della Camera di Commercio di Pavia ‐ Via Mentana, n. 
27 – 27100 Pavia 
Presso tali Enti opera  il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, 
all’indirizzo mail rpd@pv.camcom.it  
 
2. Finalità del trattamento  
I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per attività legate ad attività di 
assistenza personalizzata. 
 
3. Modalità di trattamento 
I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi  incaricati mediante acquisizione dei 
documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la 

http://www.pv.camcom.it/files/FormazioneOrientamento/AVVISO%20DI%20SELEZIONE%20PARTECIPANTI_OK.pdf


 

                                                            
 

sicurezza  e  la  riservatezza.  I  dati  posso  essere  trattati  con  processi  decisionali  automatizzati,  comprensivi  di  attività  di 
profilazione. 
 
4. Conferimento dei dati 
Il  conferimento  dei  dati  è  di  carattere  volontario.  Il  mancato  conferimento  comporterà  l’impossibilità  di  procedere  con 
l’adesione al servizio di assistenza personalizzata richiesto. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I  dati  conferiti  possono  essere  comunicati  e  divulgati  per  le  finalità  relative  ad  attività  di  assistenza  personalizzata  di 
Paviasviluppo. 
 
6. Periodo di conservazione 
I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate 
e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” della Camera di Commercio di Pavia e di Paviasviluppo. 
 
7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in 
materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o 
la cancellazione se  incompleti, erronei o raccolti  in violazione di  legge,  l’opposizione al  loro  trattamento,  la  trasformazione  in 
forma anonima o la limitazione del trattamento. All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo 
e ricorso presso l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 
Per  l’esercizio  dei  diritti  è  possibile  rivolgersi  al  Titolare/Responsabile  del  trattamento,  eventualmente  segnalando 
contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 

 ============================================================================================ 
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui sopra, il Dichiarante presta il proprio consenso all’ulteriore trattamento 
dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse da dalla 
Camera di Commercio di Pavia nonché da Paviasviluppo. 
(Sottoscrizione facoltativa) 
 
 
Data                                  Firma  
 
 _______________                 _____________________________ 
 
 

 
  
 
* N.B. Il servizio è GRATUITO in quanto finanziato sul Programma intersettoriale di Fondazione Cariplo “Attiv-Aree” – Progetto “Oltrepo’ 
(Bio)diverso, la natura che accoglie” che ha come capofila la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e partner i Comuni di Brallo di 
Pregola, Golferenzo, Pietra dè Giorgi, Valverde, Canevino, Cecima, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montu’ 
Beccaria, Rocca dè Giorgi, Romagnese, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Volpara, Zavattarello                      

 
□ RICEVUTA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA DI ASSISTENZA  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Sezione riservata a Paviasviluppo 

 
Richiesta di assistenza presentata il: 
 

□ Il richiedente è stato ammesso all’assegnazione del pacchetto di assistenza con priorità 

□ Il richiedente è stato ammesso all’assegnazione del pacchetto di assistenza con riserva 

□ Il richiedente non è stato ammesso all’assegnazione del pacchetto di assistenza. 

 

Firma operatore Paviasviluppo ________________________________
 


