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Lazio Innova S.p.A. 

 
POR FESR 2014-2020 

Asse III – Competitività 

Azione 3.6.4 – “Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio per lo start-up 

d’impresa nelle fasi pre-seed, seed, e early stage” 

Asse I – Ricerca e innovazione 

Azione 1.4.1 – “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di 

applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le Strategie di 

specializzazione intelligente [anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso 

strumenti di venture capital]” 

INNOVA Venture 

Strumento Finanziario di coinvestimento nel capitale di rischio del Fondo di Fondi FARE 

Lazio 

INVITO 

a presentare proposte di adesione all’accordo quadro equity crowdfunding tranche  

 

Premesso che: 

 in data 31 luglio 2018 è stato pubblicato sul BURL n. 62 l’invito a presentare proposte di investimento 

nel capitale di rischio di start up e imprese su INNOVA Venture, Strumento Finanziario di 

coinvestimento nel capitale di rischio del Fondo di Fondi FARE Lazio (“Invito”); 

 l’Invito prevede la possibilità per le Imprese Ammissibili, come ivi definite, di far ricorso al mercato del 

capitale di rischio anche mediante raccolta di capitale per il tramite di piattaforme di equity 

crowdfunding in associazione all’investimento di INNOVA Venture unitamente a Co-investitori 

Ammissibili, come ivi definiti; 

 l’art. 6 comma 1 dell’Invito definisce «Equity Crowdfunding» il caso di raccolta di capitale di rischio 

tramite portali on-line ai sensi dell’art. 50 quinquies del TUF;  

 il medesimo art. 6 comma 1 dell’Invito stabilisce, inoltre, le condizioni alle quali si considerano 

Coinvestitori Ammissibili gli investitori che hanno sottoscritto l’Equity Crowdfunding tranche, come ivi 

definita; 

 il comma 2 dell’art. 13 dell’Invito stabilisce, infine, che il Comitato di Investimento di INNOVA Venture, 

come ivi definito, possa stabilire eventuali accordi quadro con i gestori dei portali on-line di Equity 

Crowdfunding per regolare l’Equity Crowdfunding tranche; 

 nel definire tale accordo quadro si è ritenuto opportuno, ad integrazione di quanto indicato nell’Invito: 

o chiarire che la possibilità di aderire all’accordo quadro è aperta anche ai gestori non operanti in 

Italia, purché in possesso delle necessarie abilitazioni all’esercizio dell’attività di gestione di portali 

per la raccolta del capitale di rischio di imprese tramite portali on-line;  

o introdurre alcuni requisiti minimi di operatività in capo a detti gestori ai fini dell’adesione, volti a 

dare ragionevoli certezze ai Co-investitori, alle Imprese Ammissibili e a Lazio Innova in ordine alla 

loro capacità di gestire adeguatamente tali strumenti; 

 il Comitato di Investimento ha deliberato in data 28 settembre 2018 lo schema di accordo quadro con i 

gestori di piattaforme di equity crowdfunding, riportato in allegato al presente invito. 
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Lazio Innova informa:  

 che è aperto il convenzionamento con i gestori di portali per la raccolta del capitale di rischio di 

imprese tramite portali on-line (Equity Crowdfunding) interessati ad operare nell’ambito di quanto 

previsto nell’Invito INNOVA Venture, mediante adesione all’accordo quadro, il cui testo è allegato 

al presente invito; 

 che possono aderire all’accordo quadro i gestori di portali per la raccolta del capitale di rischio di 

imprese tramite portali on-line che abbiano i seguenti requisiti: 

o essere in possesso delle necessarie abilitazioni all’esercizio dell’attività di gestione di portali per 

la raccolta del capitale di rischio di imprese tramite portali on-line ai sensi della normativa 

nazionale, anche europea, volta per volta vigente, ovvero, nel caso tale attività non sia 

regolamentata nel paese in cui viene svolta, forniscano a Lazio Innova una legal opinion di un 

primario studio legale; in tal caso Lazio Innova si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non 

accettare l’adesione;  

o aver concluso con successo, tramite la piattaforma, negli ultimi 18 (diciotto) mesi almeno n. 5 

(cinque) offerte con una raccolta minima complessiva di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).  

I soggetti interessati a sottoscrivere l’accordo devono presentare la propria proposta di adesione inviandola 

all’indirizzo PEC innovaventure@pec.lazioinnova.it corredata della documentazione necessaria alla verifica 

da parte di Lazio Innova del possesso dei requisiti sopra indicati. Lazio Innova si riserva di richiedere 

integrazioni alla documentazione fornita. 

La presentazione di proposte è aperta a partire dalla pubblicazione del presente invito e per tutto il periodo 

nel quale la sottoscrizione dell’accordo consenta al gestore aderente di operare nel contesto dello 

strumento INNOVA Venture, ovvero fino al 10 luglio 2023.   

ALLEGATO 1 : Schema di Accordo Quadro Equity Crowdfunding tranche 
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ALLEGATO 1 

Fondo di Fondi FARE Lazio - Sezione FARE Venture 

INNOVA Venture 

[SCHEMA DI] ACCORDO QUADRO EQUITY CROWDFUNDING TRANCHE 

 

TRA 

Lazio Innova S.p.A. (di seguito “Lazio Innova”), con sede in Roma, Via Marco Aurelio 26a, iscritta 

nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Roma, P.IVA e C.F 05950941004, capitale sociale 

48.927.354,56 euro, in persona del …………, domiciliato per la carica presso la sede della società;  

E 

[indicare nominativo del gestore della piattaforma], gestore della piattaforma denominata [indicare il nome 

della piattaforma di equity crowdfunding], con sede in……………….…………., Via 

………………………, con codice fiscale n. ………………….. e Partita Iva n…………………….. 

ovvero Legal Entity Identifier (LEI) code n. ……………, in persona di 

……………………………………, nato a ………………….. il ……………………………. 

domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito “Gestore”) ; 

di seguito anche indicate cumulativamente come “le Parti” 

 

PREMESSO 

(a) che la Regione Lazio (di seguito anche solo “Regione”), ha istituito, per la gestione degli strumenti 

finanziari attivati nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 un Fondo di Fondi 

denominato FARE Lazio, affidato in gestione a Lazio Innova; 

(b) che nell’ambito di FARE Lazio è stato attivato, con Invito pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio n. 62 del 31 luglio 2018 (“Invito”), uno strumento finanziario per gli interventi nel 

capitale di rischio, denominato INNOVA Venture, gestito anch’esso da Lazio Innova;  

(c) che mediante INNOVA Venture si intende, fra l’altro, promuovere il ricorso all’equity crowdfunding; 

(d) che, pertanto, l’Invito prevede la possibilità di coinvolgimento, nell’attuazione delle operazioni 

oggetto dell’intervento di INNOVA Venture, di piattaforme di equity crowdfunding;   

(e) che Lazio Innova intende strutturare rapporti stabili con i gestori delle piattaforme di equity 

crowdfunding interessati ad essere coinvolti nell’ambito previsto dall’Invito, stipulando appositi 

accordi; 

(f) che, a tal fine, il Comitato di Investimento, su proposta di Lazio Innova, con delibera del 28 

settembre 2018 ha approvato, ai sensi dell’art. 13 comma 2 dell’Invito lo schema del presente 

accordo (“Accordo”), che potrà essere sottoscritto da Lazio Innova con ogni Gestore che ne 
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manifesti l’interesse e che sia in possesso dei requisiti previsti e il medesimo è stato altresì approvato 

dal  Comitato di Governance di FARE Lazio in data 3 ottobre 2018; 

(g) che con le medesime delibere è stato definito che possono aderire all’accordo i gestori di 

piattaforme in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in possesso delle necessarie abilitazioni all’esercizio dell’attività di gestione di portali per la 

raccolta del capitale di rischio di imprese tramite portali on-line ai sensi della normativa nazionale, 

anche europea, volta per volta vigente, ovvero, nel caso tale attività non sia regolamentata nel 

paese in cui viene svolta, forniscano a Lazio Innova una legal opinion di un primario studio legale; in 

tal caso Lazio Innova si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare l’adesione;  

2. aver concluso con successo, tramite la piattaforma, negli ultimi 18 (diciotto) mesi almeno n. 5 

(cinque) offerte con una raccolta minima complessiva di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);  

(h) che [inserire il nominativo del gestore] (“Gestore”), gestore della piattaforma [inserire il nominativo della 

piattaforma] (“Piattaforma”), ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a stipulare 

con Lazio Innova il presente Accordo; 

(i) che il Gestore è in possesso dei requisiti previsti al punto 1 di cui alla precedente lettera (g), in 

quanto:  

[…] iscritto al n. [….…] nella sezione [ordinaria/speciale] del “Registro dei gestori di portali per 

la raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”, previsto dall’art. 50-quinquies del D.Lgs. 

n.58/1998 e istituito in formato elettronico con delibera Consob n. 15695 del 20 dicembre 2006; 

oppure 

[…] iscritto al [elenco/registro] dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio tramite 

portali on-line previsto dal [riferimenti normativi] dell’ordinamento giuridico [nome nazione] di 

cui si fornisce il relativo [certificato/estratto] in allegato; oppure 

[…] non iscritto in alcun elenco/registro in quanto non oggetto di riserva di attività 

nell’ordinamento giuridico [nome nazione] come attestato dalla legal opinion dello studio legale 

[nome studio] che si allega al presente Accordo unitamente ai riferimenti dello studio legale 

stesso; 

(j) che il Gestore è in possesso dei requisiti previsti al punto 2 della premessa di cui alla precedente 

lettera (g) avendo concluso con successo tramite la Piattaforma negli ultimi 18 mesi un totale di n. 

[inserire numero offerte concluse positivamente] con una raccolta di Euro [inserire importo complessivo 

raccolto in campagne concluse positivamente]; 

 

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 

Articolo 1 

Premesse 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

2. Ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale 

e regionale di riferimento, i termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Accordo con la lettera 

maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra 

virgolette, introdotte nell’Invito, ove non definiti nell’Accordo stesso.  
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Articolo 2 

Oggetto 

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per coinvolgere, nell’ambito delle operazioni poste 

in essere da Lazio Innova a valere sullo strumento finanziario INNOVA Venture, i capitali raccolti 

mediante la Piattaforma.  

 

Articolo 3 

Sintesi delle procedure previste nell’Invito per il coinvolgimento della Piattaforma nelle 

operazioni cofinanziate da INNOVA Venture 

1. Il Proponente che presenta a Lazio Innova una Proposta di Investimento a valere sull’Invito può 

manifestare l’eventuale intenzione di coinvolgere una piattaforma di equity crowdfunding. Resta ferma la 

necessità del Proponente di aver già individuato in sede di presentazione della Proposta i Coinvestitori 

Ammissibili come previsto dall’Invito. 

2. In caso di delibera favorevole alla percorribilità dell’investimento da parte del Comitato di 

Investimento, Lazio Innova richiede al Proponente, ove non già precedentemente indicata, di indicare la 

piattaforma scelta fornendo gli eventuali accordi o intese preliminari. 

3. Laddove tale piattaforma non abbia già aderito al presente Accordo, la medesima dovrà provvedere 

all’adesione entro i termini previsti nella delibera del Comitato di Investimento di cui al comma 

precedente, che non potranno essere inferiori a 30 giorni, e comunque non oltre il 10 luglio 2023, non 

potendosi, in caso contrario, associare all’intervento di INNOVA Venture l’Equity Crowdfunding tranche 

ai sensi dell’Invito.  

4. Lazio Innova può intervenire nella negoziazione sulle modalità di raccolta da formalizzare nell’accordo 

definitivo fra il Proponente e la piattaforma, al fine di tener conto delle eventuali condizioni previste 

nella delibera dal Comitato di Investimento.  

5. I sottoscrittori della raccolta on-line potranno, anche successivamente alla chiusura della raccolta, in 

caso di esito positivo della medesima, fare richiesta di adesione al Contratto di Investimento (inclusi i 

patti parasociali o assimilabili), per poter beneficiare, all’esito delle verifiche formali previste per i 

Coinvestitori di INNOVA Venture esperite da Lazio Innova in base all’Invito, di un allineamento dei 

propri diritti a quelli dei preesistenti Coinvestitori di INNOVA Venture nell’impresa, inclusa, se 

prevista, la ripartizione preferenziale dei profitti; tale richiesta potrà essere presentata, in caso di esito 

positivo della medesima, solo dai sottoscrittori che siano in possesso dei requisiti previsti all’articolo 6, 

comma 1, dell’Invito, di seguito riportati: 

a. abbiano singolarmente e validamente sottoscritto non meno del 10% del totale della raccolta 

mediante equity crowdfunding; e  

b. tale investimento abbia comportato un esborso complessivo (incluso eventuale sovraprezzo) non 

inferiore a 20.000,00 Euro; e 

c. siano in possesso dei Requisiti Generali di cui all’Appendice 2 dell’Invito e non siano Parti Correlate 

dell'impresa che attiva la raccolta. 

 

Articolo 4 

Impegni del Gestore della Piattaforma 

1. Il Gestore si impegna al rispetto di quanto contenuto nel presente Accordo al fine di dare piena 

09/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82



  

 4 

realizzazione a quanto previsto nell’Invito. 

2. A tal fine il Gestore si impegna a: 

a. consentire al Proponente di consegnare a Lazio Innova gli eventuali accordi o intese preliminari già 

formalizzate; 

b. consentire a Lazio Innova di intervenire nella negoziazione sulle modalità di raccolta per la 

definizione dell’accordo definitivo fra il Proponente e il Gestore della Piattaforma, anche al fine di 

valutare l’opportunità di definire una specifica classe di sottoscrittori con caratteristiche coerenti 

con i requisiti richiesti per la sottoscrizione del Contratto di Investimento; 

c. dare evidenza sulla Piattaforma, per tutto il tempo di attivazione della campagna: 

i. della circostanza che la campagna è attivata nel contesto di una operazione effettuata con il 

cofinanziamento di INNOVA Venture, dettagliando sia il coinvestimento previsto 

indipendentemente dalla campagna sia quello, eventuale, che sarà associato, in tutto o in 

parte, alla campagna successivamente alla sua positiva chiusura e precisando che la decisione 

di investimento di INNOVA Venture e dei Coinvestitori non è in alcun modo indice della 

minore rischiosità dell’investimento; 

ii. della possibilità per i sottoscrittori di ottenere un allineamento dei diritti con quelli già 

riconosciuti ai Coinvestitori di INNOVA Venture, sia in termini di diritti di voto/patrimoniali 

che in relazione al trattamento preferenziale in fase di distribuzione degli eventuali profitti, 

ove previsto, aderendo al Contratto di Investimento;  

iii. dei requisiti previsti, riportati al comma 5 dell’art. 3 del presente Accordo, affinché i 

sottoscrittori, se interessati, possano presentare richiesta a Lazio Innova per ottenere tale 

allineamento;  

iv. degli elementi essenziali, inclusa l’eventuale ripartizione preferenziale dei profitti di cui al 

comma 4 dell’art.10 dell’Invito, del Contratto di Investimento (inclusi patti parasociali o 

assimilabili);  

d. acquisire dai soggetti che attivano la campagna e dai sottoscrittori il consenso al trattamento dei 

dati personali, nei termini di cui al successivo art. 7 e nel rispetto della normativa di riferimento. 

3. Il Gestore provvederà alla ordinaria gestione della campagna e delle eventuali adesioni, garantendo in 

particolare:  

a. la trasparenza sulla singola offerta, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, 

attraverso: 

i. l’evidenza dell’obiettivo minimo e massimo dell’offerta;  

ii. l’evidenza, tempo per tempo, dell’assenza o della presenza dell'investitore professionale, e 

quindi dell’avvenuta validazione dell’offerta, ove applicabile;  

iii. l’evidenza puntuale dell’andamento della campagna, riportando in particolare sia il totale delle 

adesioni ricevute sia il totale delle adesioni confermate mediante bonifico; 

iv. gli elementi essenziali delle singole adesioni confermate da bonifico (importo, tipologia di 

investitore (professionale/retail), etc…); 

b. la validazione dell’offerta attraverso la raccolta della documentazione prevista dalla normativa a cui 

la piattaforma e il gestore sono soggetti (nel caso di quella italiana la documentazione a supporto 

della certificazione degli investitori professionali, come prevista dall’art. 24 comma 2 e 2bis del 

Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line). 
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4. Inoltre, nel rispetto della normativa cui è soggetto, il Gestore s’impegna a fornire a Lazio Innova tutte le 

informazioni necessarie per monitorare l’andamento della singola campagna attivata nell’ambito di una 

operazione di INNOVA Venture.  

5. Nel rispetto delle Linee Guida in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito 

http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf, per quanto applicabili, il Gestore si impegna: 

a. a dare adeguata pubblicità sulla Piattaforma della possibilità di attivare sulla Piattaforma stessa una 

nuova campagna nell’ambito di una operazione cofinanziata da INNOVA Venture, per effetto del 

convenzionamento del Gestore con Lazio Innova; 

b. a dare adeguata pubblicità, ove ricorra il caso, nell’ambito delle informazioni disponibili sulla 

Piattaforma relative alla specifica campagna in corso, della circostanza che la campagna possa essere 

cofinanziata dal POR FESR Lazio 2014-2020 per il tramite di INNOVA Venture; 

c. a dare e mantenere sulla Piattaforma adeguata informazione dell’avvenuto cofinanziamento del POR 

FESR Lazio 2014-2020 per il tramite di INNOVA Venture, con riferimento alle campagne realizzate 

che hanno effettivamente beneficiato, anche solo in parte, del cofinanziamento; 

d. qualora realizzi iniziative che prevedono la partecipazione del pubblico e comunque in tutte le 

misure di informazione e comunicazione, a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e 

distribuita, la circostanza che la Piattaforma è convenzionata con Lazio Innova nel contesto 

dell’operatività dello strumento INNOVA Venture, cofinanziato dal POR FESR Lazio 2014-2020, 

tramite l’apposizione del logo del Programma, dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) e del 

logo di Lazio Innova, informandone Lazio Innova. 

6. Il Gestore si impegna altresì a fornire adeguata informativa sulle opportunità offerte da Lazio Innova 

mediante lo strumento INNOVA Venture ai soggetti che intendono avviare una campagna di equity 

crowdfunding e che abbiano i requisiti previsti dall’Invito per l’accesso allo strumento.  

7. Il Gestore si rende inoltre disponibile a partecipare gratuitamente ad eventi organizzati da Lazio Innova 

e/o dalla Regione per promuovere lo strumento INNOVA Venture o altri strumenti di venture capital 

o per diffonderne i risultati. Il Gestore prende atto e acconsente (come da modello Allegato sub 1) che 

Lazio Innova utilizzi il nome della piattaforma e i dati relativi alla/e campagna/e realizzata/e in 

associazione a un investimento di INNOVA Venture, nell’ambito della realizzazione di campagne di 

comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Invito e/o delle singole campagne di raccolta realizzate 

nell’ambito degli interventi cofinanziati da INNOVA Venture, nonché delle politiche, piani o programmi 

regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Invito fa parte. 

8. In caso di mancato o non conforme assolvimento degli obblighi previsti in capo al Gestore dal presente 

Accordo, Lazio Innova procederà alla contestazione formale di quanto riscontrato. Il Gestore, entro i 

successivi 15 giorni, dovrà fornire i chiarimenti e/o la documentazione comprovante il corretto 

adempimento. Nell’eventualità in cui Lazio Innova ritenga tali prove inadeguate, a suo insindacabile 

giudizio, si riserva di risolvere unilateralmente il presente Accordo, fatti salvi gli effetti relativi agli 

impegni assunti e alle obbligazioni assolte. 

9. Il Gestore si impegna a tenere indenne e manlevata Lazio Innova da qualunque danno, perdita, costo o 

spesa che possa derivare direttamente dalla campagna sulla Piattaforma e/o sorgere nei rapporti fra 

Lazio Innova e/o il Gestore e/o i soggetti che promuovono la campagna medesima e/o i sottoscrittori 

della campagna , sia che alla campagna sia stato associato, anche in parte, un cofinanziamento successivo 

di INNOVA Venture, sia che nessuno dei sottoscrittori abbia fatto richiesta per ottenere l’allineamento 

dei diritti con quelli riconosciuti ai Coinvestitori di INNOVA Venture. 

 

09/10/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82

http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf


  

 6 

Articolo 5 

Impegni di Lazio Innova 

1. Lazio Innova si impegna al rispetto di quanto contenuto nel presente Accordo al fine di dare piena 

realizzazione a quanto previsto nell’Invito. 

2. A tal fine Lazio Innova si impegna a: 

a. inserire entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Accordo il nominativo della 

Piattaforma nell’elenco delle piattaforme di equity crowdfunding che hanno aderito all’Accordo, con i 

relativi contatti indicati dal Gestore;  

b. dare la massima diffusione all’elenco delle piattaforme di equity crowdfunding che hanno aderito 

all’accordo, mediante pubblicazione dello stesso sulla pagina del proprio sito istituzionale dedicata a 

INNOVA Venture, nonché dandone notizia in occasione di eventi, pubblicazioni, campagne 

informative finalizzate alla promozione dello strumento INNOVA Venture o altri strumenti di 

venture capital e alla diffusione dei risultati raggiunti;  

c. tenere informato il Gestore degli eventi promozionali e di diffusione dei risultati di INNOVA 

Venture, consentendo, ove possibile, al Gestore di promuovere la Piattaforma in occasione di tali 

eventi;  

d. promuovere verso i soggetti interessati l’utilizzo dello strumento dell’equity crowdfunding quale 

strumento di finanziamento per la crescita e lo sviluppo delle startup e PMI Innovative del Lazio, 

anche nei casi non eleggibili su INNOVA Venture; 

e. segnalare al Gestore ulteriori opportunità attivate da Lazio Innova sull’equity crowdfunding o che 

coinvolgano piattaforme di equity crowdfunding.  

3. Lazio Innova si impegna inoltre, se incaricata della progettazione di strumenti di intervento regionali che 

prevedano il coinvolgimento di piattaforme di crowdfunding, a coinvolgere il Gestore in eventuali 

incontri esplorativi o tavoli tecnici. 

 

Articolo 6 

Comunicazioni ed informazioni 

1. Tutte le comunicazioni ufficiali fra le Parti ai sensi del presente Accordo e/o dell’Invito si intendono 

valide se effettuate a mezzo PEC agli indirizzi di seguito indicati:  

- Lazio Innova: innovaventure@pec.lazioinnova.it  

- Gestore: [inserire indirizzo PEC] 

2. Le comunicazioni di natura interlocutoria e prettamente operativa, quali quelle previste nella fase di 

negoziazione preliminare, si intendono comunque validamente effettuate agli indirizzi e-mail indicati di 

seguito o a quelli successivamente comunicati fra le Parti: 

- Lazio Innova: 

- …… 

- …… 

- Gestore:  

- [inserire indirizzo e-mail] 

- [inserire indirizzo e-mail] 
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Articolo 7 

Protezione dei dati personali  

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tanto Lazio Innova quanto il Gestore tratteranno i dati 

personali dei Proponenti e dei Coinvestitori relativi alle Proposte di Investimento in qualità di titolari 

autonomi del trattamento, determinando in autonomia le finalità e i mezzi dei trattamenti da ciascuno 

posti in essere. A tal riguardo, le Parti si impegnano a effettuare i suddetti trattamenti di dati personali 

nel rispetto della Disciplina Privacy, incluso l’obbligo di fornire ai soggetti interessati idonea informativa 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Articolo 8 

Esecutività e durata 

1. Il presente Accordo è valido dalla sua sottoscrizione e si applica alla realizzazione delle operazioni 

attivate nell’ambito di INNOVA Venture.  

2. Il presente Accordo ha durata fino al 30 novembre 2023, salvo disdetta di una delle Parti trasmessa 

all’altra Parte, con un preavviso di tre mesi. Successivamente alla sua scadenza naturale o in caso di 

disdetta, l’Accordo resta comunque valido per il tempo necessario al completamento delle procedure 

relative alle operazioni in corso di realizzazione.  

3. Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche se connessa all’entrata in vigore di 

nuove norme disciplinanti la materia, per essere valida ed efficace deve risultare da atto scritto, 

debitamente firmato dalle Parti. 

 

Articolo 9 

Foro competente 

1. Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del 

presente Accordo o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta in via bonaria sarà 

devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

Articolo 10 

Elezione di domicilio 

1. Per ogni comunicazione o notifica, anche di natura giudiziaria, le Parti eleggono domicilio: 

- per Lazio Innova: Via Marco Aurelio 26/a, Roma; 

- per il Gestore: (inserire la sede legale).  

Roma, li _______________      [luogo], li _____________ 

 

 Lazio Innova S.p.A. [inserire la ragione sociale del Gestore] 

 _____________________    _______________________________ 
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