Avviso Pubblico
“Rome Cup 2019”
Sostegno alla partecipazione di Maker, team di ricerca, Startup e PMI alla Rome Cup 2019:
Robotica e Scienze della Vita (Roma 2-4 aprile 2019)
Premessa
Le applicazioni robotiche nelle tematiche attinenti la salute e l’assistenza sono connotate da un forte
aspetto innovativo e sono caratterizzate dall’ interdisciplinarietà tra medicina, neuroscienze, ingegneria,
nanotecnologie e discipline umanistiche (filosofia, etica, sociologia, psicologia, ecc.).
La robotica nel settore salute ricopre aspetti fino ad oggi prerogativa della conoscenza e delle
competenze umane quali la diagnosi clinica, la chirurgia, il monitoraggio dei pazienti, la riabilitazione e
l’assistenza personale.
In alcuni ambiti chirurgici (urologia, ginecologia ortopedia) la robotica è quasi una prassi: migliora
sensibilmente la sicurezza, l’efficacia e la riduzione di tempi di recupero e riduce i rischi connessi agli
interventi.
Anche nell’assistenza a bambini, anziani e persone disabili, la robotica coadiuva medici, personale
infermieristico e caregiver nel monitoraggio e controllo della salute da remoto (telerobotica, con
videocamere o sistemi di GPS), nell’assistenza riabilitativa, nello svolgimento delle azioni quotidiane
(mangiare, bere, vestirsi, muoversi, ecc.) e nel supporto psicologico (in casi di isolamento o depressione).
Si stima che le crescenti applicazioni dell’Intelligenza Artificiale alla robotica avranno importanti
ripercussioni causando la perdita di posti di lavoro a favore dell’automazione dei processi e rendendo
necessaria la nascita di nuove professionalità e skill.
La Regione Lazio identifica le Scienze della Vita come uno degli assi portanti dell’economia regionale e, in
particolare, il biomedicale come un settore con forti potenzialità legate soprattutto alla capacità di
produrre ricerca. E’ tuttavia ancora debole il dialogo tra le piccole e numerose realtà imprenditoriali, il
mondo accademico e le grandi aziende italiane.
In tale contesto, la Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, ha avviato una collaborazione con Rome Cup,
manifestazione dedicata alla Robotica e alle Scienze della Vita organizzata da Fondazione Mondo Digitale,
che diffonde l’innovazione coinvolgendo scuole, centri di ricerca, università e istituzioni con l’obiettivo di
facilitare il dialogo tra ricerca e impresa e favorire l’avvicinamento di studenti delle scuole secondarie
superiori alle professionalità e competenze del futuro.
Nell’ambito di tale collaborazione, Lazio Innova lancia il seguente invito a presentare progetti per la
partecipazione a Rome Cup 2019 che si terrà presso l’Università degli Studi Roma Tre nei giorni 2-4
aprile 2019.
1. Obiettivi e Caratteristiche
1. L’obiettivo dell’invito è offrire a maker, team di ricerca, startup, piccole e medie imprese (PMI),
che operano nel Lazio, la possibilità di partecipare alla Rome Cup 2019 con una propria autonoma
riconoscibilità a condizioni convenienti, grazie all’intervento di Lazio Innova e quindi della Regione
Lazio.

2. La Rome Cup 2019 ha durata di tre giorni (2-4 aprile) durante i quali maker, team di ricerca,
startup, piccole e medie imprese (PMI) potranno esporre e presentare i propri progetti, soluzioni,
prototipi e prodotti all’interno di uno spazio a loro dedicato con l’obiettivo di favorire l’incontro
con l’ecosistema regionale impegnato nella tematica Robotica e Scienze della Vita. La Rome Cup
infatti vede la partecipazione di 10.000 persone tra studenti, docenti, ricercatori, scienziati e
imprenditori e si presenta come un multi evento sulle frontiere dello sviluppo tecnologico.
Tre i momenti della manifestazione cruciali per la valorizzazione dell’ecosistema laziale delle
bioscienze:
a. Il convegno internazionale;
b. l’area espositiva DIGILIFE EXPO;
c. un hackathon rivolto alle scuole secondarie superiori.
3. Il presente avviso è aperto a nove soggetti tra maker, team di ricerca, startup (costituite da non
oltre 5 anni), piccole e medie imprese (PMI). I nove beneficiari saranno selezionati in base ai
criteri e alle modalità di valutazione stabiliti nel successivo articolo 3 e seguendo la classifica di
merito dei progetti.
4. Nell’ interesse di promuovere il territorio dando visibilità alle eccellenze imprenditoriali rilevanti
rispetto la manifestazione, Lazio Innova per conto della Regione Lazio, mette a disposizione
gratuitamente a nove soggetti selezionati uno spazio fisico (cm 120*0.90) all’interno dell’area
espositiva Regione Lazio / Lazio Innova.
5. Saranno a carico dei soggetti selezionati l’organizzazione dello spazio all’interno del desk, la
personalizzazione dell’allestimento e il trasporto e la cura di materiali e dei propri prodotti
espositivi.
2. Modalità di partecipazione
I maker, team di ricerca, startup, piccole e medie imprese (PMI), interessati a partecipare al presente
Avviso, devono compilare in ogni sua parte il modulo di candidatura (All.1) e “Informativa per il
trattamento dei dati personali” (All.2) e inviarlo a startuplazio@lazioinnova.it entro le ore 12.00 del 26
marzo 2019.
Il contenuto delle candidature è considerato confidenziale. Nonostante l’attenzione posta da Lazio Innova
per garantire la massima riservatezza, tali contenuti possono, attraverso la candidatura al presente avviso
(se non specificatamente protetta, come ad esempio in caso di brevetto) diventare di pubblico dominio.
Pertanto ciascun candidato è tenuto a verificare la protezione dei contenuti del suo progetto prima di
inviarlo.
3. Criteri e modalità di valutazione
1. La classifica di merito è stilata da una commissione interna designata da Lazio Innova, nella sua
qualità di responsabile unico di procedimento, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e a
insindacabile giudizio di tale commissione:

a) La coerenza della soluzione proposta con la tematica Robotica e Scienze della Vita (si
invita pertanto a descrivere il progetto sinteticamente ma accuratamente e
preferibilmente corredarlo di immagini e o disegni a supporto);
b) Lo
stato
di
avanzamento
della
soluzione
proposta
(progetto/
prototipo/prodotto/dimostratore);
c) Presenza di Brevetti;
d) Accordi di collaborazione in essere con aziende innovative, centri di ricerca e
ospedali/policlinici
2. La commissione di valutazione assegnerà un punteggio da 1 a 10 per ognuno dei criteri. Saranno
ritenuti meritevoli i progetti che raggiungono il punteggio minimo di 6 per ciascun criterio. I
brevetti varranno punti 0 (mancanza di brevetto), punti 5 (domanda brevettuale presentata), punti
10 (brevetto registrato).
La classifica di merito è data dal punteggio complessivo in ciascun progetto meritevole in ordine
decrescente. In caso di parità sarà dara preferenza alle Startup e in caso di ulteriore parità ai
progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore al criterio b) e quindi al criterio d).
3. La commissione di valutazione è composta da un presidente e due membri designati da Lazio
Innova sulla base delle loro esperienze e competenze nell’ambito Robotica e Scienze della Vita.
4. I candidati saranno informati da Lazio Innova circa l’esito della valutazione dei loro progetti.

4.Norme generali del procedimento
Trasparenza
1. I soggetti proponenti, nel presentare il progetto, accettano la pubblicazione elettronica o in
altra forma dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale) e di una sintetica
descrizione del progetto ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 in materia di
trasparenza;
Recapiti
2. Tutte le comunicazioni previste da Lazio Innova verso i partecipanti si svolgeranno attraverso
gli indirizzi mail di provenienza delle domande al presente Avviso;
Controlli e Ispezioni
3. Il provvedimento di messa a disposizione dello spazio fisico è annullato qualora sia riconosciuto
invalido per originari vizi di legittimità o di merito. Fermo restando quanto previsto in materia di
decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci, cioè non veritiere e determinanti al fine della concessione dell’agevolazioni,
il medesimo provvedimento sarà revocato nei seguenti casi:
a. I beneficiari non abbiano accettato formalmente la messa a disposizione dello spazio
fisico via mail all’indirizzo startuplazio@lazioinnova.it.

b. I beneficiari non contribuiscano in maniera tempestiva alle richieste di Lazio Innova
per l’organizzazione della loro presenza alla manifestazione ove necessario.
4. Resta salva la facoltà di Lazio Innova e della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca non
previsti, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento. Qualora nel rilevare le cause di revoca emergano profili di
responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e la Regione Lazio si riservano di esperire ogni
azione nelle sedi opportune.
Diritto di accesso, responsabile e durata del procedimento
5.

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato
secondo le modalità e i limiti di cui alla citata legge. La durata del procedimento amministrativo
non può superare i termini previsti dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 123/98.

Allegati che formano parte integrante e sostanziale dell’invito
1. Modulo di candidatura “Rome Cup 2019”;
2. Modulo “Informativa per il trattamento dei dati personali”

Allegato 1
Modulo di candidatura “Rome Cup 2019”
da inviare a startuplazio@lazioinnova.it

Tipologia del Proponente 1

Denominazione Sociale 2
Anno di costituzione 3
Web-site
Descrizione dell’impresa (max
1500 caratteri) 4

Nome e Cognome del
proponente
Descrizione del team 5
Università o Ente di Ricerca di
provenienza
Indirizzo /Città/Paese
Descrizione del progetto (max
1500 caratteri)

1

Barrare la casella di competenza
Per Startup e PMI
3
Per Startup
4
Per Startup e PMI
5
In caso di team
2






Maker
Team di ricerca
Startup (costituite da non oltre 5 anni)
Piccole e medie impresa (PMI)

Inserire foto, immagini o disegni

Stato di avanzamento del progetto






Progetto
Prototipo
Dimostratore
Prodotto

Brevetto




Si
No

Altro (specificare numero domanda o numero brevetto):

Accordi di collaborazione in
essere con:






Aziende Innovative
centri di ricerca
ospedali/policlinici
nessuna

Specificare:
Tipologia di cooperazione attiva:

Descrizione della collaborazione
(max 1500 caratteri)
Anagrafica
Numero di telefono
Indirizzo e-mail per comunicazioni
ufficiali








ricerca & sviluppo
produzione
prototipazione
validazione clinica
investimento di equity
costituzione di una new co

Allegato 2
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
da inviare a startuplazio@lazioinnova.it

Documento informativo ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e relativo consenso.
In base al disposto dell'art 13 GDPR, si forniscono le informazioni che seguono con riferimento al trattamento dei dati
personali relativamente alla candidatura all ?avviso Pubblico “Rome Cup 2019”.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A. (“Titolare”), P.I. e C.F. 05950941004, con sede in Roma
(00184), via Marco Aurelio, 26°, e-mail: info@lazioinnova.it, telefono: 06/60.51.60.
Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è Ughi e Nunziante – Studio Legale, in persona dell’avv.
Agostino Clemente raggiungibile alla casella di posta elettronica dpo@lazioinnova.it.
Tipologia di dati trattati e origine dei dati
Il Titolare può trattare i seguenti dati personali: nome e cognome del referente, ruolo nell’azienda; partita IVA
dell’azienda, ragione sociale, indirizzo della sede legale o operativa dell’azienda. Tali dati sono forniti
direttamente dal referente o dal proponente al momento della compilazione del modulo di candidatura a
“Rome Cup 2019” o attraverso successiva integrazione della domanda.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
1. valutazione delle domande/richieste presentate al fine di poter usufruire dei servizi offerti da Lazio Innova
SpA;
2. invio di comunicazioni/aggiornamenti in merito alle domande/richieste presentate;
3. inserimento nella mailing list di Lazio Innova SpA e invio di newsletter;
4. realizzazione di immagini e riprese audio-video e riproduzione delle stesse ad eventi e/o pubblicazione sui
portali web di Lazio Innova e/o della rete regionale o portali collegati;

5. conservazione dei dati.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le seguenti:


esecuzione di misure precontrattuali (finalità nn. 1 e 2). Il trattamento dei dati personali costituisce
condizione necessaria per permettere al Titolare di gestire la sua Domanda di candidatura, pertanto il
mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di presentare la
domanda;



consenso dell’interessato (finalità n. 3 e 4). In questo caso il trattamento potrà avere luogo
esclusivamente in seguito al rilascio del Suo consenso. Tale consenso è facoltativo e il mancato rilascio
dello stesso non pregiudicherà in alcun modo la Sua domanda di candidatura, ferma restando in tal caso
l’impossibilità di usufruire degli ulteriori servizi offerti dal Titolare. Si precisa che il consenso prestato potrà
essere da Lei in qualsiasi momento revocato, senza che questo pregiudichi la legittimità del trattamento
svolto fino al momento della revoca;



legittimo interesse del titolare del trattamento (finalità n. 5). Il Titolare potrà conservare i Suoi dati
personali, secondo quanto previsto nel paragrafo successivo, per promuovere la propria attività d’impresa
nonché per tutelare il proprio interesse ad accertare, difendere ed esercitare i propri diritti in sede
giudiziaria.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati con strumenti manuali e informatici secondo logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate. Il trattamento potrà consistere nelle seguenti
operazioni o complesso di operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, uso, interconnessione, limitazione, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati personali.
Tutti i dati personali saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, in particolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza,
integrità e riservatezza e in modo da garantire, mediante l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche,
la loro sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni
accidentali.

I dati personali saranno conservati dal Titolare in un archivio cartaceo e informatico secondo i seguenti criteri:


per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate e, in particolare, per tutta la durata della
procedura di valutazione e, in caso di esito positivo della stessa, per tutta la durata del successivo accesso
al servizio;



successivamente al termine della procedura di valutazione, sia in caso di esito negativo che positivo della
stessa, i Suoi dati verranno conservati per un ulteriore periodo di dieci anni.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento dal Titolare,
nell’ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento della propria
attività, e da responsabili del trattamento nominati dal Titolare.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che operano in qualità di titolari autonomi del
trattamento, quali:


Regione Lazio e società della rete regionale il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio;



tutor o consulenti esterni relativamente all’offerta dei servizi consulenziali di Lazio Innova SpA;



altri soggetti esterni, pubblici e/o privati, con i quali Lazio Innova SpA potrebbe intraprendere
collaborazioni legate all’offerta dei servizi;



consulenti esterni di cui si avvale Lazio Innova S.p.A ai fini dell’adempimento degli obblighi legati al
contratto/accordo;



enti pubblici e/o privati ai fini dell’adempimento degli oneri di legge connessi alla gestione del
contratto/accordo;



soggetti legittimati alla richiesta di accesso agli atti ex L.241/90 e s.m.i.

Trasferimento dei suoi dati all'estero
I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra-UE esclusivamente qualora tali Paesi siano ritenuti
idonei a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell’art. 45 del Regolamento.

Diritti dell'interessato
Ai sensi del Capo III del Regolamento, Lei potrà esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:


diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La
riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati;



diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione dei
dati personali;



diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento dei
dati personali;



diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;



diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.



diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

L’esercizio di tali diritti potrà avvenire in forma gratuita attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail
all’indirizzo dpo@lazioinnova.it.
Per ulteriori chiarimenti in relazione al trattamento dei dati personali potrà rivolgersi al DPO, contattabile
all’indirizzo e-mail dpo@lazioinnova.it.
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di
controllo qualora ritenga che il trattamento dei dati personali non sia conforme al Regolamento.

Dichiarazione di presa visione

Io sottoscritto_________________________________________________ dichiaro di aver ricevuto
l’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali con riferimento all’Avviso Pubblico “Rome Cup
2019”

Luogo data e firma

______________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali

Io sottoscritto_________________________________________________ presto il mio consenso
all’utilizzo dei miei dati personali per la seguente finalità:



realizzazione di immagini e riprese audio-video e riproduzione delle stesse ad eventi e/o pubblicazione sui
portali web di Lazio Innova e/o della rete regionale o portali collegati (finalità n. 5).

Luogo data e firma

.

______________________________________________

