
MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE AL “PROGETTO ASCOLTO IMPRENDITORIALE” 

Il sottoscritto………………………………………………………..n. a…………………………………………………..il……………………………….. 

res.te in…………………………………………………alla via…………………………………………………………………….............................. 

cell………………………………………………….mail…………………………………………………………………………………………………………… 

In qualità di: 

Startupper          Libero professionista 
o società/ente costituendo
o società/ente già costituito   Rappresentante Legale PMI 
o solo idea progettuale

Nome società………………………………………………………………………………………………Anno di costituzione………………… 

Settore Attività…………………………………………………………………………………………………..Nr.dipendenti……………………. 

dichiara di 

voler partecipare al “Progetto Ascolto Imprenditoriale” seguito dall’Associazione Netcoa, Associazione per 
la creazione e lo sviluppo di impresa.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 incontro diretto in sede 
  web conference 

PREFERENZE PER INCONTRO ONE TO ONE 

Data…………………………..............ora………………………………………

Chiedo di essere contattato telefonicamente per confermare l’adesione al recapito…………………………………  

Nome Referente…………………………………………………………………………………………………………………………………………

� ACCETTO I TERMINI DELLA PRIVACY  
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento 
esclusivamente per finalità amministrative e contabili obbligatorie per legge; con l'esplicito consenso il dato verrà trattatto ai fini dell'invio di 
newsletter periodica. I dati verranno trattati nel  rispetto della normativa vigente mediante strumenti e modalità idonee a garantire la loro sicurezza 
e la riservatezza. I dati non saranno comunicati a terzi. In ogni momento potranno essere esercitarti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento 
2016/679. Titolare del trattamento è la Net Company Associated, con sede legale in Milano, alla via del Gonfalone 4, 20123 Milano. Tel. 800148690 
 Si autorizza Netcoa ad utilizzare liberamente dati, informazioni e contenuti a qualsiasi titolo comunicati in merito all’iniziativa imprenditoriale 
proposta. 

Data .............................................. Firma ............................................................................... 

*Il team Netcoa ascolterà l’iniziativa proposta e concluderà la partecipazione con un incontro one to one informando il proponente sulle eventuali
azioni e coperture finanziarie individuabili tra le fonti previste dall’Agenzia Invitalia.
Il Progetto Ascolto Imprenditoriale non è oneroso per il richiedente. 

Da compilare ed inviare all'indirizzo mail info@netcoa.it
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