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1. Il FabLab distribuito della Regione Lazio

Sede
FabLab

Indirizzo

00062 Bracciano
(RM)
00034 Colleferro
Colleferro Via Via degli Esplosivi, 15
(RM)
03013 Ferentino
Ferentino Via Casilina, 246
(FR)
Latino
Via Carlo Alberto, 22
04100 Latina (LT)
Rieti
Via dell’elettronica snc
02100 Rieti (RI)
00182
Roma
Roma
Via Casilina, 3/T
(RM)
01100 Viterbo
Viterbo
Via Faul, 20 ‐ 22
(VT)
00039 Zagarolo
Zagarolo P.za della Indipendenza, 18 (RM)
Bracciano Via di Valle Foresta, 6

E‐mail

Numero
telefono

fablabbracciano@lazioinnova.it

+39 0660516906

fablabcolleferro@lazioinnova.it

+39 0660516827

fablabferentino@lazioinnova.it
fablablatina@lazioinnova.it
fablabrieti@lazioinnova.it

+39 0660516837
+39 0660516866
+39 0660516939

fablabroma@lazioinnova.it

+39 0660516217

fablabviterbo@lazioinnova.it

+39 0660516966

fablabzagarolo@lazioinnova.it

+39 0660516535

Tutti i FabLab regionali condividono lo stesso approccio per quanto riguarda la configurazione degli spazi, la
tipologia delle macchine e la filosofia dei Servizi erogati.
Ogni FabLab si sviluppa in tre aree fondamentali: Digital Lab, Interactive Lab, Training Lab.
La prima area è dedicata alla creazione di oggetti, la seconda alla loro progettazione e allo sviluppo di
applicazioni Software, la terza ad attività di tipo formativo.
Nell’ambito del FabLab di Bracciano è presente un’ulteriore area denominata Digital Kitchen Lab (DKL). La
DKL della Regione Lazio è il primo spazio collaborativo dedicato alla “food innovation”: cucina,
trasformazione dei prodotti agroalimentari stampa 3D alimentare, visual food, prototipazione e
sperimentazione di nuove attrezzature specifiche per la lavorazione degli alimenti.
I Servizi Erogati
La missione del FabLab Regionale è di fornire alla cittadinanza tutta, un’area fisica, un laboratorio ma anche
un luogo d’incontro, socializzazione, formazione e scambio d’idee dove conoscere, apprendere ed imparare
ad utilizzare le tecnologie makers.
Parte fondamentale di queste attività è l’accesso alle macchine e il loro utilizzo per la realizzazione di piccoli
prototipi.
È possibile anche sviluppare progetti più complessi (quantità e tipologia del materiale da concordare con il
personale del FabLab), ma essi devono sempre basarsi sul concetto di realizzazione di un prototipo, in altre
parole non è prevista la possibilità di produrre oggetti in serie, neanche nel caso di piccole serie.
Il FabLab non fornisce servizi a pagamento sia per quanto riguarda le attività di tipo formativo che l’accesso
alle macchine ed il servizio di assistenza allo sviluppo dei prototipi è erogato prevalentemente a soggetti
appartenenti o che desiderino entrare a far parte all’ecosistema Lazio Innova.
‐ Accoglienza del pubblico e dimostrazione delle tecnologie disponibili nelle diverse aree del laboratorio
articolati in “open day” settimanali e visite guidate programmate.
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‐ Valutazione della fattibilità tecnica dei progetti presentati dagli utenti, stima degli impegni in termini di
utilizzo di risorse e materiali e assistenza agli utenti nelle fasi di lavorazione e realizzazione dei singoli progetti.
Scheda di progetto con avanzamenti semestrali nelle quali andranno definiti:
1.descrizione oggetto/prototipo che si vuole realizzare
2.finalità/utilizzo dell’oggetto/prodotto
3.stato del progetto (progettazione, produzione)
4.modalità di realizzazione
5.hardware e Software necessari per la realizzazione
6.materiali necessari/utilizzati
7.tempi stimati per la realizzazione
‐ Sviluppo di progetti complessi.
Il personale del FabLab fornirà consulenza per la valutazione e lo sviluppo di un’idea fino alla realizzazione
del prototipo anche nel caso in cui si tratti di un prototipo destinato alla produzione e successiva
commercializzazione.
Supporto tecnico specialistico che prevede l’affiancamento da parte di una figura professionale specializzata,
in modalità one‐one, finalizzato al trasferimento di opportune competenze di ingegneria di processo in grado
di agevolare il passaggio dal prototipo all’ingegnerizzazione del prodotto con particolare attenzione alla
pianificazione e alla gestione dei processi di industrializzazione.
Per ciascun progetto può essere previsto:
1. analisi dello stato dell’arte con riferimento a eventuali competitor di prodotto e processo;
2. analisi tecnica ed economica critica delle scelte di progettazione dal punto di vista meccanico ed elettronico
(hardware e firmware/software) ed eventuale proposta di soluzione alternative;
3. scelta e adeguamento delle tecnologie di produzione stabilendo l’investimento tecnologico necessario;
4. ingegnerizzazione di processo per definire il processo produttivo individuandone criticità ed eventuali
problematiche con stesura di un flow‐chart di produzione che riporti, fase per fase, l’intero processo, dalla
produzione di sottogruppi, all’assemblaggio, alla programmazione, al testing ed al packaging con valutazione
dei costi al fine di arrivare a quantificare l’impegno economico sia in fase di finalizzazione del progetto, sia in
fase di produzione.
La presenza dei FabLab regionali all’interno degli Spazi Attivi di Lazio Innova permetterà inoltre di offrire
sostegno alla nascita di nuove aziende mediante l’integrazione dei servizi tecnici del FabLab con quelli di
supporto tecnico formativo e di “coaching” mirati allo sviluppo delle idee imprenditoriali innovative e al loro
inserimento nel percorso di pre‐incubazione, incubazione e accelerazione.
Per una più ampia disamina dei servizi degli Spazi Attivi si rimanda ai materiali illustrativi disponibili sul sito
www.lazioinnova.it nella pagina FabLab della sezione “Spazi dell’innovazione e incubazione d’impresa”.
Prima di iniziare un nuovo progetto, il responsabile tecnico del FabLab deve assicurarsi che l’utente compili
il modulo di scheda progetto allegato a questo documento con una breve descrizione dello stesso.
La disponibilità del modulo di progetto firmato contenente la descrizione sintetica del progetto costituisce
prerequisito per l’inizio delle attività.
‐ Assistenza agli utenti per l’uso delle macchine, previa verifica delle competenze.
Lo sviluppo Software è attività molto meno strutturata rispetto alle attività tipiche di fabbricazione digitale e
richiede quindi una disponibilità di macchina più estesa.
La DKL dà accesso alle postazioni e ai macchinari al fine di sperimentare piatti, ricette e cibi, valorizzando il
paniere dei prodotti tipici regionali, la filiera corta e l’eccellenza della ristorazione laziale. Un luogo di
contaminazione tra la cucina tradizionale e la food innovation.
L’elenco delle apparecchiature è disponibile www.lazioinnova.it nella pagina FabLab della sezione “Spazi
dell’innovazione e incubazione d’impresa”, ad eccezione delle apparecchiature per la progettazione e lo
sviluppo software quali Leap Motion, Unity, Oculus Rift.
Il loro utilizzo dovrà essere concordato volta per volta con il personale del singolo FabLab.
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2. Organizzazione e modello di gestione.
Accesso al FabLab, richiesta appuntamenti e prenotazione macchinari.
Il FabLab è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00. Il venerdì la chiusura
è prevista per le 16:00.
La visita preliminare e conoscitiva del FabLab è libera e aperta a tutti ed è prevista per la giornata di Open
Day. Per la DKL eventuali deroghe saranno accordate in sede di approvazione del progetto.
Al momento, a causa della pandemia in corso è possibile accedere al FabLab solo su appuntamento,
osservando le norme di distanziamento previste, possono accedere al massimo due persone dotate di
mascherina.
Per accedere all’uso delle macchine dei FabLab e dello spazio DKL o richiedere una consulenza del technical
manager, l’utente dovrà scrivere via e‐mail agli indirizzi sopra indicati e richiedere un appuntamento
indicando:
•
Nome
•
Cognome
•
Oggetto della richiesta (es. consulenza su progetti specifici da parte dell’utente, prenotazione per
l’uso dei macchinari e delle postazioni di lavoro, informazioni su iscrizione ai corsi, tutorial e
workshop e su programmazione e calendarizzazione degli eventi…)
•
Eventuale breve descrizione del progetto da realizzare
•
Recapito telefonico
L’utilizzo autonomo di un macchinario del FabLab deve essere approvato preventivamente e formalmente
dal personale tecnico del FabLab dove il macchinario risiede che avrà cura di dare in dotazione, laddove si
renda necessario, i dispositivi di protezione individuale.
Si potrà accedere alla DKL solo se provvisti di abbigliamento idoneo in base alla normativa vigente; a tale
scopo è possibile richiedere l’utilizzo degli spogliatoi presenti al piano terra dell’edificio.
L’accesso alla DKL, invece, dovrà avvenire dietro presentazione di un progetto coerente con le Strategie
Regionali per il settore Agrifood, in cui dovranno essere specificati:
‐ Caratteristiche del proponente
‐ Titolo del progetto
‐ Obiettivi del progetto
‐ Eventuale coinvolgimento nell’idea progettuale del FabLab
‐ Tempi di attuazione
‐ Personale coinvolto
Il proponente è responsabile delle persone ospitate, delle attrezzature e degli accessori presenti e si impegna
a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente regolamento, ad effettuare al termine
dell’attività una ricognizione delle attrezzature e dei macchinari segnalando ogni eventuale guasto,
manomissione, danneggiamento, furto ecc. a bracciano@lazioinnova.it.
Essendo la DKL uno spazio laboratorio è strettamente necessario che vi sia il rispetto per l’ambiente, le
attrezzature e tutti gli utensili, in adempimento alle norme di sicurezza del lavoro e in osservanza della
normativa igienico sanitaria.
Regole di gestione del magazzino
La disponibilità dei materiali di consumo per attività dimostrative, workshop e corsi sarà garantita dal
personale del FabLab.
I materiali di consumo per progetti privati devono essere portati dagli utenti previa approvazione del
personale tecnico.
La DKL dispone di un ripiano ed un frigorifero per la custodia del materiale alimentari che devono essere
mantenuti nel rispetto assoluto delle normative igieniche e sanitarie: nessuna materia prima deve essere
lasciata all’interno del laboratorio al temine del progetto e dell’attività.
Iscrizione a corsi, workshop e webinair
Le iscrizioni avvengono selezionando l’evento desiderato dalla pagina del “Calendario eventi” del sito
www.lazioinnova.it
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Regolamento sulla sicurezza
Il FabLab della Regione Lazio offre ai suoi utenti una vasta dotazione tecnica per la prototipazione e
l'autoproduzione, con macchinari e attrezzature: stampanti 3D, fresatrici, laser cutter, plotter di stampa e
taglio, scanner 3D, kit Arduino, schede Raspberry PI e molto altro.
Nella DKL sono collocate 4 postazioni professionali attrezzate con strumentazioni e macchinari
all’avanguardia tra i quali: abbattitore, frullatore ad immersione, piastre ad induzione, forni a convenzione e
cuocitore elettrico. Ogni postazione non può essere utilizzata da più di tre persone contemporaneamente.
Il Regolamento di Sicurezza è destinato a tutti gli utenti del FabLab con particolare riferimento alle persone
che utilizzano le attrezzature messe a disposizione.
Chiunque accede al FabLab ha l’obbligo di rispettare le presenti disposizioni.
‐ Visitatori
Il visitatore è chiunque acceda al FabLab durante le giornate di Open Day o in occasione di corsi, workshop e
visite guidate.
I visitatori devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale del FabLab.
I visitatori minori devono essere accompagnati da personale atto a garantire un comportamento corretto e
sono tenuti a controllare che i minori stessi non compiano azioni che possano determinare situazioni di
rischio per sé stessi e per gli altri.
‐ Utilizzatori
L’utilizzatore del FabLab e quindi anche della DKL è chiunque sia iscritto al FabLab e abbia completato la
procedura di registrazione e intenda utilizzare le attrezzature.
L’utilizzatore è tenuto a:
• dichiarare la propria competenza nell’uso delle attrezzature messe a disposizione;
• utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) indicati nella specifica segnaletica di sicurezza sistemata
in prossimità di ogni postazione di lavoro;
• utilizzare le attrezzature conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi libretti di uso e
manutenzione;
• non apportare modifiche alle attrezzature ovvero rimuovere le protezioni;
• segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate nell’uso delle attrezzature al referente del
FabLab.
All’interno del FabLab è severamente vietato fumare e consumare alimenti.
Nella DKL è vietata qualsiasi forma di commercializzazione dei prodotti ottenuti da processi di
trasformazione/manipolazione/cottura. Al termine di ciascuna giornata di utilizzo del locale, sarà
obbligatorio il ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi e la pulizia delle attrezzature/macchinari
utilizzati. Tale ripristino dovrà essere effettuato attraverso un fornitore indicato da Lazio Innova.
Nella DKL è fatto espresso divieto di:
a) utilizzare le prese elettriche in modo difforme da quanto previsto dalla segnaletica presente;
b) di introdurre materiale pericoloso o che danneggi per le dimensioni o per il peso pavimenti, porte, pareti,
impianti, attrezzature o che possa essere fonte di rischio;
c) concedere in nessun caso l’uso delle strutture e attrezzature in tutto o in parte ad altro soggetto non
autorizzato;
Nel caso di utilizzo da parte di istituti scolastici, sarà obbligatoria la nomina di almeno un docente
responsabile che dovrà sottintendere tutte le attività inerenti al progetto.
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SCHEDE PROGETTO

SCHEDA PROGETTO n.

Data:

Sede:

SI

NO

Progettazione

Produzione

Caratteristiche del proponente
(Azienda, Individuo, Ente
Pubblico)
Nome del proponente
Nome del referente
(in caso di azienda/ente
pubblico/altro)
Recapiti Telefonici
Email
Titolo del progetto
Progetto è incluso in un percorso
di sviluppo di un’idea
imprenditoriale?
Descrizione oggetto/prodotto
che si vuole realizzare

Finalità/utilizzo
dell’oggetto/prodotto

Stato del progetto
Modalità di realizzazione
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Hardware/Macchinari/Strumenti
necessari

Software necessari

Materiali necessari

Tempi stimati per la realizzazione

Firma

Il Technical Manager del FabLab

Il Proponente/referente
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SCHEDA PROGETTO Digital
Kitchen Lab n.

Data:

Sede: Bracciano

SI

NO

Personale Lazio Innova

Il Proponente/referente

Caratteristiche del proponente
(Azienda, Individuo, Ente
Pubblico)
Nome del proponente
Nome del referente
(in caso di azienda/ente
pubblico/altro)
Recapiti Telefonici
Email
Titolo del progetto
Progetto è incluso in un percorso
di sviluppo di un’idea
imprenditoriale?
Descrizione dettagliata del
progetto che dovrà includere:
(descrizione attività che si vuole
realizzare; finalità dell’attività;
eventuale coinvolgimento del
FabLab nell’idea progettuale;
tempi di attuazione; personale
coinvolto;
Curriculum Vitae con particolare
riguardo all’esperienza del
personale coinvolto nel settore
della ristorazione e
trasformazione/manipolazione
dei prodotti agroalimentari.)

Tempi stimati per la realizzazione

Firma

9

3.INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO
In base al disposto dell'art 13 GDPR, si forniscono le informazioni che seguono con riferimento al trattamento
dei dati personali relativamente alla richiesta di utilizzo dei servizi FabLab.
1. 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 Francesco D’ambrosio raggiungibile alla casella di posta
elettronica dpo@lazioinnova.it.
2. Tipologia di dati trattati e origine dei dati
Il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, telefono, e‐mail, oggetto della richiesta
Tali dati sono forniti direttamente da Lei al momento della compilazione della domanda per la richiesta di
accesso ai servizi del FabLab distribuito dalla Regione Lazio o in occasione di successive comunicazioni oppure
sono acquisiti direttamente dal Titolare durante lo svolgimento del progetto.
3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a) valutazione delle domande/richieste presentate al fine di poter accedere ai servizi offerti dai FabLab
presenti sul territorio;
b) gestione dell’utilizzo dei servizi in caso di esito positivo della domanda/richiesta;
c) adempimento degli obblighi derivanti dagli eventuali accordi stipulati per l’accesso ai servizi offerti dai
FabLab in caso di esito positivo della domanda/richiesta;
d) invio di aggiornamenti e/o materiale informativo e promozionale di Lazio Innova, Regione Lazio e/o delle
società della rete regionale, il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio;
e) comunicazione di iniziative promozionali di incontro con altre imprese ed eventi di networking;
f) 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;
g) conservazione dei dati.
Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le seguenti:
 esecuzione di misure precontrattuali (finalità a, b, c). Il trattamento dei dati personali costituisce
condizione necessaria per permettere al Titolare di gestire la candidatura, pertanto il mancato, inesatto
o incompleto conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di presentare la domanda;
 consenso dell’interessato (finalità d, e, f) 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 richiesta, 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 g). 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.
4. 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
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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/o 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 per tutta la durata del successivo rapporto contrattuale; i Suoi dati verranno
conservati per un ulteriore periodo di 10 anni come da regolamento generale FESR (art. 140 paragrafi 1
e 2 del Reg.(UE) n.1303/2013).
5. 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.
6. Trasferimento dei suoi dati all’estero
Di regola i dati personali degli interessati non sono trasferiti in Paesi extra‐UE. In casi particolari, in presenza
di iniziative e/o offerte determinate, potrebbe essere richiesto il trasferimento extra‐UE dei dati, , questo
avverrà esclusivamente qualora tali Paesi siano ritenuti idonei a garantire un livello di protezione adeguato
ai sensi del capo V degli art. dal 44 al 50 del GDPR. In questi casi il trasferimento avrà luogo esclusivamente
in presenza di una base giuridica adeguata. In mancanza di altra base giuridica, Lazio Innova provvederà a
contattare tempestivamente gli interessati per il rilascio del consenso.
7. 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;
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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 alla partecipazione al servizio
FabLab distribuito dalla Regione Lazio.
Luogo data e firma

______________________________________________

DICHIARAZIONI DI CONSENSO
Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 3, lett. d), riferito alla
finalità di invio di aggiornamenti e/o materiale informativo e promozionale di Lazio Innova, Regione Lazio e/o
delle società della rete regionale, il cui elenco è consultabile sul sito della Regione Lazio, letta l’informativa
che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali.
Autorizzo il trattamento
Data e luogo, _________________________

Non autorizzo il trattamento
L'interessato, _________________________

Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 3, lett. e), riferito alla
finalità di consentire iniziative promozionali di incontro con altre imprese, eventi di networking, letta
l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali.
Autorizzo il trattamento
Data e luogo, _________________________

Non autorizzo il trattamento
L'interessato, _________________________

Al fine di consentire il trattamento dei Dati personali per la finalità di cui al punto n. 3, lett. f), riferito alla
finalità di riproduzione di immagini, riprese audio‐video, eventuale riproduzione delle stesse ad eventi e/o
pubblicazione sui portali web di Lazio Innova e/o della rete regionale o portali collegati, letta l’informativa
che precede, acconsento al trattamento dei miei Dati personali.
Autorizzo il trattamento
Data e luogo, _________________________

Non autorizzo il trattamento
L'interessato, _________________________
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