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Oggetto: esito della domanda di iscrizione all’Elenco dei Soggetti Proponenti sugli 

Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa. Scadenza del 30 giugno 2018. 

 

Siamo lieti di comunicare che l’esame della domanda di iscrizione all’Elenco in oggetto, da 

voi presentata entro il termine del 30 giugno 2018, e delle relative integrazioni ricevute, si è 

concluso con esito positivo. 

Ai sensi dell’articolo 10.1 del Regolamento istitutivo del Sistema di Qualificazione dei 

Soggetti Proponenti viene pertanto disposta la vostra iscrizione nell’Elenco dei Soggetti 

Proponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa, nella forma di seguito indicata. 

Soggetto Proponente: Consorzio Epic scrl 

     Consorziati:  e‐ cons s.r.l. 

   Equasoft srl  

  ISCO SC 

                    Pianeta Formazione srl  

Categoria  Classe di importo Ambito Territoriale 

I - Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad 
imprese di tutti i settori, con esclusione della 
formazione di cui ai successivi punti “ii” e “iii”. 

Classe D Veneto 

II - Formazione sulle tematiche dell'ambiente e del 
territorio a lavoratori appartenenti ad imprese di 
tutti i settori. 

Classe A Veneto 



 

III - Formazione sulla tematica dell’innovazione 
tecnologica di prodotto e di processo rivolta a 
lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori. 

Classe A Veneto 

 

L’Elenco dei Soggetti qualificati, dettagliato per categorie, classi di importo e ambito/i 

territoriale/i, sarà pubblicato sul sito web www.fondimpresa.it. 

Vi invitiamo a segnalare ai consorziati che hanno partecipato alla procedura di 

qualificazione che, ai sensi dell’articolo 6.3 del Reg., gli stessi non possono presentare in 

alcuna altra forma domanda di iscrizione al suddetto Sistema, né partecipare in alcuna altra 

forma (operatore singolo, associazione temporanea, altro consorzio) alle procedure che 

verranno indette dal Fondo per l'assegnazione dei finanziamenti nell’ambito degli Avvisi del 

Conto di Sistema, da intendersi nel senso che al consorziato è inibita la possibilità di assumere 

il ruolo non solo di assegnatario dei finanziamenti ma anche di soggetto partner/delegato di 

altri assegnatari, al di fuori del consorzio qualificato. Infine, si ribadisce che gli Avvisi 

disciplineranno le modalità operative dei Soggetti anche in ordine ai requisiti attestati dai 

consorziati in sede di qualificazione. 

Nel segnalare che il Fondo procederà ad effettuare verifiche a campione sui requisiti 

dichiarati e sulla loro sussistenza nel periodo di validità della qualificazione, rammentiamo 

l’obbligo di segnalare eventuali variazioni dei requisiti di qualificazione, secondo quanto 

previsto dall’articolo 12 del Regolamento. 

Si invita a prendere visione degli aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito web del 

Fondo www.fondimpresa.it 

Da ultimo, vi informiamo che al fine di promuovere l’aggiornamento e la partecipazione 

attiva dei soggetti proponenti qualificati, Fondimpresa invia periodiche comunicazioni ai 

contatti degli stessi circa le attività formative/informative e le iniziative del Fondo e delle sue 

Articolazioni Territoriali. I soggetti proponenti possono altresì essere contattati per il 

compimento di attività statistiche e la rilevazione del grado di soddisfazione, con strumenti 

automatizzati (e-mail) e con strumenti non automatizzati (telefono con operatore o posta 

cartacea). 

Il Titolare del trattamento è Fondimpresa, Via della Ferratella in Laterano, 33 – Roma. A 

sua volta Fondimpresa ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, noto anche 

con l’acronimo DPO – Data Protection Officer), contattabile all’indirizzo email: 

dpo@fondimpresa.it. 

http://www.fondimpresa.it/
http://www.fondimpresa.it/
mailto:dpo@fondimpresa.it


 

Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati, le finalità e le modalità del 

loro trattamento rivolgendo una richiesta via email all’indirizzo dpo@fondimpresa.it. 

L’informativa completa è pubblicata sul sito di Fondimpresa alla pagina 

https://www.fondimpresa.it/chi-siamo/privacy. 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Soggetto Proponente è tenuto a garantire il 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali: in particolare, a improntare 

il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e sicurezza, nel pieno 

rispetto di quanto definito all’articolo 5 del Regolamento UE 679/2016, nonché a mettere in 

atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato 

al rischio, come previsto dall’art. 32 del citato Regolamento. 

Si inviano con l’occasione cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Elvio Mauri 
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