
   

Con il supporto di: 
 

  

 
 

CANDIDATURA MENTORING DIGITALE  
Progetto DD Donne Digitali 

 
Il progetto DD – Donne Digitali mira ad accrescere la digitalizzazione nelle imprese femminili, 
aumentare le competenze digitali delle imprenditrici e lavoratrici e supportarle con servizi mirati.  
Una delle fasi del progetto è la sperimentazione di un servizio di mentoring gratuito a supporto di 4 
imprese femminili che vogliono attuare la trasformazione digitale. I mentor saranno selezionati tra 
imprenditori, imprenditrici ed esperti/e che hanno già avviato con successo processi di 
digitalizzazione in PMI.  
Apid raccoglierà le candidature entro il 15 settembre e successivamente comunicherà l’esito delle 
selezioni.  
Bando completo è visionabile e scaricabile sul sito di Apid Imprenditorialità Donna e a questo link.  
Per candidarsi al progetto è necessario compilare questa scheda e inviarla secondo quanto 
descritto all’art.3 del bando.  
 
NOME e COGNOME: 
 
DATA di NASCITA: 
 
INDIRIZZO EMAIL: 
 
CELLULARE: 
 
RAGIONE SOCIALE: 
 
RUOLO RICOPERTO IN AZIENDA:  
 
SEDE:  
 
PARTITA IVA:  
 
SITO INTERNET:  
 
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE FEMMINILE NELL’IMPRESA:      
□ ________________ (indicare la misura di partecipazione nel rispetto della forma giuridica dell’azienda)  
 
□ Esclusiva  
 
SETTORE:  
 
NUMERO DIPENDENTI:  
 
DESCRIZIONE ATTIVITA’:  
 
 
 



   

Con il supporto di: 
 

  

AVETE GIA’ ATTUATO UN PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE IN AZIENDA: □ SI   □ NO 
In caso affermativo descrivere brevemente il processo attuato e i suoi risultati: 
 
 
 
PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE CHE SI INTENDE ATTUARE IN AZIENDA:   
 
 
 
 
 
BUDGET CHE L’AZIENDA E’ INTENZIONATA AD ALLOCARE PER IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE:  
 
 
SE LA SUA CANDIDATURA NON DOVESSE ESSERE ACCOLTA NEL NOSTRO PROGETTO SAREBBE 
COMUNQUE INTENZIONATA A PROCEDERE CON IL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE CHE HA 
DESCRITTO?  □ SI   □ NO 
MOTIVI LA SUA RISPOSTA:  
 
 
 
Informativa Privacy 
 
La presente per informare che presso Apid Torino e Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, in 
qualità di contitolari del Trattamento con sede in 10151 Torino  (To ) via Pianezza 123 e  in 10123 Torino (To) via San Francesco 
da Paola 24  nella persona dei rispettivi legali rappresentanti viene effettuato il trattamento dei Suoi dati  personali  nel  
pieno  rispetto  del  Regolamento  Europeo  679/2016.    I  dati  da  Lei  forniti  con  il  presente  saranno  inseriti  nelle banche  
dati  dei Contitolari per le seguenti finalità: 
 
1)      Obblighi  precontrattuali/  contrattuali    e  di  legge  relativi  allo  svolgimento  del  progetto DD  e alla correlativa 
partecipazione al Bando indicato  nonché  gestione  organizzativa e amministrativa  del Bando; 
 
Il trattamento dei dati oggetto della finalità di cui al precedente punto 1 è funzionale ad eseguire la richiesta formulata 
dall’interessato nonché eseguire le selezioni necessarie per la partecipazioni al Bando.  Pertanto  il  conferimento  dei  dati ,  
per  le  predette  finalità  ha  natura  obbligatoria, trovando base giuridica nell’art. 6 lettera b) e c) del predetto Reg. 
679/2016 e    in  caso  di  rifiuto  di conferire  i  dati  le  conseguenze  saranno  di  non  poter  partecipare al Bando.   
 
Ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento la informiamo, altresì,  che: 
 
• I suoi dati sono stati acquisiti tramite la compilazione del precedente format e verranno comunicati, per l’esecuzione degli 
obblighi di legge  e  contrattuali,  a  soggetti  quali  i mentor nominati  se  del  caso  Responsabili del Trattamento dei dati; 
 
• Saranno oggetto di diffusione tramite pubblicazione sui siti www.apid.to.it e www.to.camcom.it in ottemperanza delle 
norme sulla trasparenza ai sensi e per gli effetti della L.241/1990   
 
• Inoltre, all’interno dei Contitolari potranno essere conosciuti dal personale degli uffici preposti  alla  gestione  delle  attività  
di  cui  ai precedenti punti in quanto trattasi di soggetti ed incaricati del trattamento. 
 
• I contitolari del Trattamento conserveranno  i dati per il periodo indicato dalla legge; 
 
• I  dati  personali non verranno trasferiti  a  un  Titolare  di  un  paese  terzo senza previa  verifica  di  una  decisione  di  
adeguatezza  della Commissione ovvero previa adozione di appropriate garanzie da parte del soggetto terzo;  
 
• L’interessato ha diritto di: (i) accedere ai dati personali,  (ii)  chiederne  la  rettifica  o  (iii)  la  cancellazione  o  la  (iv)  la  
limitazione  del trattamento;  (v)  opporsi  al trattamento;  (vi)  ottenere  la  portabilità  dei  dati.  Ha  altresì  il  diritto  di  
revocare  il  consenso in  qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento o il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo. 
 
Data, luogo e firma 
 
 
 


