
 

GREEN TECH ITALY rete d’impresa - Via Pigafetta, 40 – 36040 Grisignano di Zocco (VI) 
Tel. 0444.41.41.25  Fax 0444.41.47.93 email: amministrazione@greentechitaly.com 

rev. 3 del 31/10/2019 Pagina 1 di 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO 
rev.3 del 31/10/2019 

 
 
 

Sommario 
 
PREMESSA ......................................................................................................................... 2 
1. OGGETTO E SCOPO ...................................................................................................... 4 
2. STRUTTURA DI GOVERNANCE .................................................................................... 5 
3. ADESIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DALLA RIR ................................................. 8 
4. PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DELLA RIR .............................................................. 9 
5. SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI RISULTATI DERIVANTI DAI PROGETTI ......... 10 
6. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL MARCHIO .................................................................... 10 
7. UFFICIO OPERATIVO ................................................................................................... 10 
8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ..................................................................................... 11 
9. DURATA DEL REGOLAMENTO ................................................................................... 11 
10. CONTROVERSIE ........................................................................................................ 11 
11. ALLEGATI .................................................................................................................... 11 
 



 
 

 

GREEN TECH ITALY rete d’impresa - Via Pigafetta, 40 – 36040 Grisignano di Zocco (VI) 
Tel. 0444.41.41.25  Fax 0444.41.47.93 email: amministrazione@greentechitaly.com 

 rev. 3 del 31/10/2019 Pagina 2 di 16 

 
PREMESSA 
 
Pe le finalità di cui alla LR n. 13/2014 (d’ora in poi LEGGE), con DGR n. 54 del 27/01/2017, 
Veneto Green Cluster è stata riconosciuta rete innovativa regionale dalla Regione del Veneto. 
Ai sensi della citata legge, articolo 6, il soggetto giuridico denominato “Green Tech Italy” è 
riconosciuto quale soggetto giuridico rappresentante di Veneto Green Cluster (d’ora in poi RIR). 
 
Veneto Green Cluster nasce per aggregare le migliori eccellenze nell’ambito della valorizzazione 
dei rifiuti, coinvolgendo settori industriali orientati alla fornitura di beni e servizi ambientali (green 
business) e imprese impegnate a ridurre l’impatto ambientale dei propri processi produttivi e dei 
propri prodotti (green production). Questo secondo aspetto è associabile ad una transizione verde 
(greening) del sistema economico nel suo complesso.  
 
Lo scenario strategico di riferimento orienta le attività di Veneto Green Cluster verso tre obiettivi: 
 
- ricerca di soluzioni industriali per il mantenimento, il più a lungo possibile, del valore dei prodotti, 
dei materiali e delle risorse; 
- sviluppo e sperimentazione di tecnologie per la valorizzazione dei rifiuti industriali e/o loro 
riduzione o inertizzazione; 
- promozione di un’economia circolare e sostenibile, a basse emissioni di biossido di carbonio, 
capace di utilizzare le risorse in modo efficiente e generare nuovi vantaggi competitivi. 
 
Questo indirizzo è fortemente sostenuto dall’UE, che ha messo in campo politiche mirate alla 
sostenibilità ambientale e alla promozione di modelli economici compatibili con questa finalità. 
L’ultimo Programma quadro ha assunto tra gli obiettivi prioritari quello di avviare un percorso verso 
un’economia circolare, con lo scopo di preservare e mantenere il valore dei prodotti e dei materiali 
il più a lungo possibile all’interno dell’economia, riducendo la produzione di rifiuti non riciclabili e 
l’eccessivo consumo di materie prime.  
Nell'ambito delle iniziative per l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU sullo Sviluppo Sostenibile, 
economico, sociale ed ambientale, della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, anche la 
Regione del Veneto ha recentemente dato avvio al processo di costruzione di una propria strategia 
che non limita l'attenzione al solo raggiungimento di valori ambientali, ma mira a definire modelli 
educativi e culturali più inclusivi, a delineare un diverso sistema di welfare, a cambiare il modo di 
intendere l'economia e la finanza e a proporre la crescita delle imprese e lo sviluppo del mercato in 
chiave nuova. 
In questa direzione, risulta evidente come l’innovazione nelle imprese (tecnologica, organizzativa, 
comportamentale) rappresenti un driver essenziale, e l’apporto offerto dagli Organismi di Ricerca 
diventa determinante. 
 
Sul piano operativo, Veneto Green Cluster si è attivato per svolgere le seguenti funzioni: 
 
- essere una piattaforma tecnologica, un laboratorio aperto, dedicato alla ricerca applicata e allo 
sviluppo sperimentale di applicazioni e soluzioni tecnologiche finalizzate alla trasformazione dei 
rifiuti in risorse ed energie rinnovabili, specializzato nel recupero e/o riuso dei rifiuti “pregiati” per 
scopi industriali e/o energetici, nell’efficientamento dei flussi secondari di impianti industriali ed 
estrazione di sostanze destinate allo smaltimento suscettibili ad essere valorizzate industrialmente 
e/o economicamente, in tutti i settori produttivi; 
 
- sviluppare una vera e propria “borsa” per lo scambio di rifiuti, sottoprodotto e materie prime 
seconde, attraverso l’impiego di un sistema avanzato IT che agevoli tutte le fasi propedeutiche 
previste dalla norma: dalla caratterizzazione chimico-fisico-merceologica del rifiuto-risorsa, alla 
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verifica di possibili impieghi, alla fase di testing con campioni di prova, fino alla regolamentazione 
economica dello scambio; 
 
- essere un hub informativo per lo scambio delle conoscenze in materia di economia e 
bioeconomia circolare e sostenibilità, ottimizzazione dei processi fisici di riciclaggio e 
termovalorizzazione dei rifiuti e di ottimizzazione dei flussi logistici, in una logica di internal ed 
external supply chain e intermodalità. 
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1. OGGETTO E SCOPO 
L’oggetto del presente Regolamento Interno è la configurazione di un’organizzazione snella ed 
efficiente, che opera in un sistema trasparente di regole comportamentali alle quali gli aderenti si 
devono conformare, al fine di perseguire gli obiettivi citatati in permessa. 
Lo scopo è quindi quello di: 
 

1. offrire l’idoneo supporto informativo e/o operativo agli aderenti alla RIR che ne fanno 
richiesta e intendono intraprendere, in modalità coordinata, azioni, iniziative, progetti e 
quant’altro attinente alla missione della RIR; 

2. interagire puntualmente, adeguatamente e univocamente con la Regione del Veneto, 
Veneto Innovazione e altre amministrazioni pubbliche o soggetti esterni, con i quali la RIR 
entra in contatto nell’attuazione del suo programma; 

3. garantire la massima trasparenza e fluidità nella gestione della RIR e la piena 
partecipazione degli aderenti alle varie progettualità, al fine di valorizzare tutte le risorse 
che la RIR può vantare e accrescere nel tempo.  
 

Con l’adesione alla RIR il soggetto aderente accetta tutte le condizioni previste dal presente 
Regolamento. 
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2. STRUTTURA DI GOVERNANCE 
La struttura organizzativa in relazione alle attività core della RIR, prevede la seguente 
articolazione: 
 
 

 
 
 
Rappresentante 
Ai sensi dell’articolo 6, 1° comma, della LEGGE, Green Tech Italy, rete d’impresa, è il soggetto 
giuridico preposto a rappresentare la RIR nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni 
pubbliche.  
La RIR è composta, pertanto, da tutti i soggetti costituenti Green Tech Italy e da tutti gli altri 
soggetti, privati o pubblici, che, attraverso mandati di rappresentanza, accordi od ulteriori intese 
direttamente sottoscritti con lo stesso soggetto giuridico, concorreranno all’attuazione del 
programma della RIR stessa. 
E’ obbligo del Rappresentante garantire che le iniziative messe in campo dalla RIR siano coerenti 
con le priorità e gli obiettivi individuati dalla politica regionale in tema di ricerca e innovazione 
nonché con gli indirizzi individuati nella Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione 
Intelligente. 
Ai sensi dell’articolo 6, 2° comma della LEGGE, il soggetto giuridico raccoglie le istanze delle 
imprese aderenti e presenta i progetti di intervento alla Regione. In funzione dei bandi di 
attuazione, delle regole di volta in volta stabilite o prerogative che l’Ente pubblico intende 
assegnare al soggetto giuridico, i soggetti attuatori (aderenti alla RIR) dovranno conferire apposito 
mandato di rappresentanza dedicato alla partecipazione al progetto specifico. 
In generale, il Rappresentante è il veicolo attraverso cui gli aderenti alla RIR possono accedere ai 
bandi pubblici dedicati e gestisce i relativi flussi finanziari attinenti l’erogazione dei contributi.  
 
Il Rappresentante, ossia Green Tech Italy attraverso il proprio Organo comune, predispone e 
pubblica il Regolamento interno in oggetto, e ne cura le successive revisioni. 
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Comitato tecnico scientifico 
Il Comitato tecnico scientifico (d’ora in poi CTS) è composto da: 

- un delegato opportunamente nominato da: centri di ricerca, università e istituzioni della 
conoscenza, a sostegno di programmi aventi ad oggetto interventi volti alla ricerca, 
all’innovazione e al trasferimento di conoscenze e competenze anche tecniche, aderenti 
alla RIR; salvo diverse indicazioni, entrano d’ufficio a far parte del CTI i rappresentati degli 
Atenei che partecipano direttamente ai progetti di R&S della RIR,  

- la Direzione della RIR; 
- uno o più esperti nominati dal Rappresentante con specifiche competenze in relazione alle 

tematiche trattate. 
 
I soggetti sopraelencati esercitano il diritto di voto ogniqualvolta l’espletamento delle funzioni del 
CTS lo richieda. 
Il soggetto che presiede il CTS è il Referente scientifico della RIR e viene specificatamente 
incaricato dal Rappresentate. In funzione di specifiche esigenze, è possibile individuare più di un 
Responsabile scientifico. 
Su invito della presidenza possono partecipare al CTS i rappresentanti degli Enti pubblici, delle 
Associazioni di Categoria, delle Istituzioni pubbliche/private aderenti alla RIR, senza diritto di voto. 
Il CTS ha la funzione d’indirizzo tecnico scientifico, di valutazione delle proposte progettuali che la 
RIR esprime e che possono concorrere a bandi pubblici per il tramite della RIR medesima, di 
supporto scientifico-tecnico-operativo alle imprese aderenti alla RIR, attraverso le proprie strutture 
e le proprie risorse. Individua i Gruppi di lavoro tematici. 
Il CTS può dotarsi di un proprio regolamento interno, che deve essere approvato dal 
Rappresentante. 
La segreteria del CTS è affidata alla Segreteria della RIR. 
 
 
Direzione, Segreteria, Amministrazione 
La Direzione, Segreteria, Amministrazione, costituiscono l’ufficio operativo della RIR (d’ora in poi 
Ufficio Operativo). 
L’Ufficio Operativo è gestito dal Rappresentante, direttamente o tramite outsourcing. 
La Direzione ha il compito di attuare quanto deciso dagli Organi di Governance; sovrintende 
l’avanzamento delle progettualità e delle iniziative intraprese dalla RIR. 
Con l’appoggio della Segreteria e Amministrazione, la Direzione monitora l’avanzamento delle 
iniziative avviate dai componenti della RIR nell’ambito del programma di rete, rendiconta al 
Rappresentante circa lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e i risultati raggiunti. 
L’Amministrazione deve obbligatoriamente verificare la corretta gestione economica e finanziaria 
dei progetti veicolati dalla RIR e ammessi a finanziamento pubblico, specificatamente gestire la 
fase di rendicontazione in itinere o a saldo. 
All’Ufficio Operativo viene assicurato dagli aderenti alla RIR, l’idoneo compenso per l’attività 
suddetta. 
Riassumendo l’Ufficio Operativo svolge le seguenti principali funzioni: 
 

- gestione delle comunicazioni all’interno della RIR e dalla RIR verso l’esterno; 
- nell’ambito delle proprie prerogative, gestione dei rapporti tra RIR e Regione del Veneto, 

Veneto Innovazione e altre Amministrazioni pubbliche; 
- gestione dei rapporti con altre piattaforme tecnologiche nazionali e/o internazionali; 
- supporto e organizzazione delle attività e dei lavori degli organi di governance (logistica, 

verbali, attrezzature, materiali, ecc.); 
- sviluppo e/o sostegno alla predisposizione delle progettualità e dei progetti esecutivi; 
- supervisione e monitoraggio dell’avanzamento dei progetti, tecnico scientifico e finanziario; 
- rendicontazione dei progetti alle autorità competenti; 
- informazione e assistenza ai componenti della RIR nell’ambito delle attività inerenti la RIR. 
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Gruppi di lavoro tematici 
I gruppi di lavoro tematici sono composti dai delegati dei soggetti aderenti che condividono un 
ambito di ricerca e innovazione. I gruppi sono finalizzati a sviluppare progettualità e iniziative che 
potranno essere promossi dalla RIR, previo il vaglio del CTS. 
I gruppi di lavoro rappresentano lo strumento attraverso il quali i soggetti aderenti alla RIR possono 
segnalare direttamente richieste, bisogni, proposte traducibili in ipotesi progettuali. 
I gruppi di lavoro si dividono in due principali filoni, in relazione al contesto geografico di 
applicazione: 
 
1) progetti e iniziative che hanno valenza a livello internazionale,  
2) progetti e iniziative che hanno una valenza principalmente domestica. 
 
All’interno di questi due filoni, si possono creare sottogruppi che condividono obiettivi specifici. 
Ogni gruppo di lavoro deve avere al suo interno almeno un rappresentante del sistema della 
ricerca, che funge da coordinatore e riporta al CTS lo stato dell’arte. 
Il coordinamento generale dei gruppi tematici è invece garantito dalla Direzione, che riporta al 
Rappresentante lo stato dell’arte. 
 
 
Piattaforme tecnologiche italiane ed europee 
E’ l’ufficio preposto a attivare e gestire i rapporti con: 
 
- Cluster Tecnologici Nazionali; 
- ETP, European Technology Platforms 
- Piattaforme europee S3 
 
a cui RIR intende aderire. L’Ufficio Operativo rinforzato dalle migliori competenze (in primis 
Organismi di ricerca) presidia questi ambiti di operatività. 
 
 
Promozione e comunicazione italia/estero 
E’ l’ufficio preposto a sviluppare la strategia di comunicazione della RIR. Viene gestito in 
outsourcing. 
I contenuti della comunicazione dovranno prioritariamente stimolare una particolare sensibilità e 
consapevolezza, in tutti i portatori di interesse, nei seguenti temi:  
 

 la valorizzazione della potenzialità impiantistica presente nel territorio, introducendo 
tecnologie di punta nelle linee di produzione, trattamento e controllo; revamping 
impiantistici, per gestire quei flussi di rifiuti che non trovano risposta adeguata nel sistema 
di trattamento; 

 la realizzazione di impianti con flussi adeguati a garantire le adeguate economie di scala, 
ottimizzando la logistica e pianificando i trasporti; 

 la ricerca collaborativa e la diffusione di sistemi innovativi e virtuosi per la trasformazione di 
rifiuti in risorse, input di nuovi cicli produttivi in settori strategici dell’economia veneta quali: 
l’agricoltura, le costruzioni, l’energia, la chimica, il manifatturiero. 
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Riunione degli aderenti alla RIR 
Almeno una volta all’anno il Rappresentante convoca i soggetti aderenti alla RIR, al fine di esporre: 
 

- andamento e risultati delle attività e dei progetti; 
- resoconto gestione della RIR; 
- programmi futuri, iniziative. 

 
Le riunioni possono avvenire in occasione di eventi, convegni, seminari organizzati dalla RIR. 
 

 
3. ADESIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DALLA RIR 
LA RIR è una rete aperta a tutti coloro, sia soggetti pubblici che privati, capaci di portare un valore 
aggiunto all’aggregazione, condividono la vision e detengono specifiche competenze. 
Nell’ambito dei soggetti privati, è considerata prioritaria la partecipazione di: 
 
- imprese produttive; 
- imprese di servizio operanti nell’ambito della gestione integrata dei rifiuti; 
- imprese di servizi ad alto contenuto di conoscenza; 
- imprese di servizi ad alto contenuto tecnologico e ICT; 
- centri di ricerca, laboratori di analisi e prova accreditati. 
 
La richiesta di adesione viene inoltrata al Rappresentante e formalizzata tramite apposito modulo 
di richiesta, pubblicato sul sito web della RIR o comunque richiedibili presso la Segreteria.  
Alla richiesta devono essere allegati la Visura Camerale aggiornata del soggetto richiedente e 
copia del documento di identità del rispettivo legale rappresentante. 
Il Rappresentate, acquisita la richiesta, verifica la sussistenza dei requisiti prima richiamati e 
comunica l’esito al richiedente. 
In caso positivo, il Rappresentante comunica l’entità della quota di adesione alla RIR (una 
tantum), valorizzata in €1.000,00 (mille). L’adesione alla RIR diventa effettiva dalla data di 
versamento della quota di adesione. 
Il rifiuto di ammissione deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa. 
La quota di adesione può essere variata previa delibera del Rappresentante. 
La quota di adesione permette al soggetto aderente la partecipazione diretta ed effettiva alle 
attività della RIR, e di godere dei servizi proposti dalla RIR (informazioni, aggiornamenti, 
networking, ecc.). 
 
Il soggetto aderente alla RIR può recedere dalla rete in ogni momento. La quota di adesione 
versata nel frattempo dal recedente non sarà restituita. Il recesso diventa effettivo quando il 
recedente ha eseguito tutte le obbligazioni accese per attività attinenti alla RIR (ad es.: 
partecipazione congiunta in bandi pubblici). 
 
Il Rappresentante può escludere dalla RIR un aderente che avesse violato ripetutamente e 
gravemente gli obblighi assunti nel Regolamento in oggetto, e ciò senza pregiudizio di ogni altra 
azione di danni a suo carico. E' inoltre esclusa di diritto l'impresa aderente che sia dichiarata fallita 
o che sia ammessa alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di 
amministrazione controllata. 
 



 
 

 

GREEN TECH ITALY rete d’impresa - Via Pigafetta, 40 – 36040 Grisignano di Zocco (VI) 
Tel. 0444.41.41.25  Fax 0444.41.47.93 email: amministrazione@greentechitaly.com 

 rev. 3 del 31/10/2019 Pagina 9 di 16 

 
4. PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DELLA RIR 
Attraverso la RIR il soggetto aderente può partecipare a progetti/investimenti co-finanziati con 
sovvenzioni pubbliche. 
 
Il processo di preparazione dei progetti che intendono concorrere a bandi pubblici veicolati dalla 
RIR, è così articolato: 
 

1. Definizione del Progetto tecnico/scientifico di massima. Può essere sviluppato all’interno 
dei gruppi di lavoro oppure presentato da raggruppamenti di soggetti aderenti alla RIR; 

2. Presentazione al CTS del Progetto tecnico/scientifico di massima. Il CTS verifica la 
coerenza con il programma della RIR e il bando di riferimento, la sussistenza di elementi di 
innovatività, le possibilità di interconnessione e/o integrazione con altre progettualità in 
essere, gli ambiti di collaborazione a livello scientifico con gli organismi di ricerca o 
operativo con altre imprese. Sulla base delle precedenti verifiche, il CTS approva oppure 
non approva il progetto di massima. 

3. Sviluppo dei contenuti tecnico-scientifici. A seguito dell’approvazione, i promotori del 
progetto sviluppano i contenuti tecnico-scientifici. 

4. Predisposizione della modulistica da bando. Attività a cura dell’Ufficio operativo, idonea 
all’inoltro della domanda, alla gestione dei rapporti con l’Ente pubblico (richiesta di 
chiarimenti, specifiche, incontri ad hoc, ecc.) nella fase di pre-inoltro dell’istanza. 

5. Validazione del CTS. Il progetto esecutivo viene sottoposto al riesame del CTS al fine di 
verificare la coerenza con il progetto di massima approvato, la presenza di tutti i requisiti 
oggettivi e soggettivi che caratterizzano l’iniziativa promossa dalla RIR. Il CTS approva 
oppure non approva l’inoltro della istanza/progetto. 

6. Inoltro della istanza/progetto. Invio della documentazione tecnico/amministrativa e atti 
richiesti dal bando per l’ottenimento della sovvenzione, a cura dell’Ufficio operativo, che 
provvede all’eventuale invio telematico dell’istanza. 

 
I giudizi espressi dal CTS, avendo carattere tecnico-scientifico-discrezionale, devono ritenersi 
insindacabili. Sarà cura del CTS motivare nel merito l’eventuale diniego alla presentazione di un 
progetto.  
 
Salvo quanto diversamente disposto dai bandi regionali, per l’attività svolta dall’Ufficio operativo in 
questa fase, i soggetti che partecipano al progetto inoltrato, riconoscono al Rappresentante una 
quota di assistenza progettuale/tecnico/amministrativa, valorizzata dal Rappresentante, di volta in 
volta, sulla base delle caratteristiche del bando di attuazione oggetto della richiesta. 
 
Il Rappresentante è l’interfaccia della Regione del Veneto o altre amministrazioni pubbliche. 
Pertanto è il soggetto chiamato in causa in primis dall’Ente pubblico per ogni chiarimento, 
integrazione, contestazione o quant’altro che possa nascere per effetto della realizzazione del 
progetto finanziato. Per ottemperare efficacemente a questo compito, la RIR organizza l’Ufficio 
operativo già richiamato (Direzione, Segreteria, Amministrazione).  
In particolare l’ufficio gestisce la rendicontazione tecnico-finanziaria del progetto, controlla lo stato 
di avanzamento dei lavori e la conformità dei risultati ottenuti, in coordinamento con il CTS, a 
garanzia di tutti gli aderenti alla RIR. Quest’ufficio può operare, quando richiesto o necessario, 
anche in collaborazione con specifiche competenze o supporti in outsourcing (prioritariamente 
ricercati all’interno della RIR). 
Salvo quanto diversamente disposto dai bandi regionali, per tali attività o parti di esse, il soggetto 
aderente divenuto beneficiario di un relativo contributo, riconosce al Rappresentante una quota 
percentuale del contributo assegnato, definita di volta in volta e comunque prima dell’inoltro 
dell’istanza di contributo. Tale quota è utilizzata dal Rappresentante per coprire i costi di gestione 
della RIR e sostenere le attività di promozione e animazione della RIR. 
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5. SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEI RISULTATI DERIVANTI DAI PROGETTI  
I soggetti aderenti alla RIR che sviluppano progetti collaborativi e collettivi sulla base delle 
prescrizioni individuate nei bandi di attuazione, devono preventivamente accordarsi per i diritti di 
sfruttamento economico di eventuali risultati scientifici o di altra natura raggiunti. 
L’accordo deve prevedere anche un piano di disseminazione dei risultati di progetto, a beneficio 
degli altri aderenti alla RIR e in ottemperanza a prescrizioni incluse nel bando di attuazione. 
Tutto il supporto legale o tecnico necessario alla definizione dell’accordo è offerto, a richiesta, dalla 
struttura operativa della RIR.  
 
 
6. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL MARCHIO 
RIR è dotata di un Marchio, come di seguito raffigurato: 
 
 

 
 
 
L’impresa aderente può utilizzare detto Marchio nei seguenti ambiti: piè di pagina e-mail, annunci 
pubblicitari, sito web, presentazioni video / slide, carta intestata, comunicati stampa, biglietti da 
visita, altri materiali promozionali, stand fieristici, cataloghi opuscoli, abbigliamento, bandiere e 
striscioni. 
Per l’acquisizione del Marchio e per ricevere corrette informazioni sull'utilizzo e applicazione dello 
stesso, il soggetto aderente si deve rivolgere all’Ufficio operativo. 
 
Il soggetto aderente, adempiente il Regolamento in oggetto, è libero di dichiarare l’appartenenza 
alla RIR in tutte le occasioni (ad es.: partecipazioni individuali a bandi) nelle quali tale status 
consente di ricevere priorità, premialità o accessibilità alle stesse. 
 
 
7. UFFICIO OPERATIVO 
Recapito e modalità di contatto della RIR: 
 
GREEN TECH ITALY rete d’impresa 
Via Pigafetta, 40 – 36040 Grisignano di Zocco (VI) 
Via Dell’Industria 1 – 36040 Grisignano di Zocco (VI) 
 
Segreteria e Amministrazione: 
Tel. 0444.41.41.25 
Fax 0444.41.47.93 
email: amministrazione@greentechitaly.com 
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8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
Ciascun aderente alla RIR è tenuto a non divulgare a terzi dati e informazioni inerenti alle attività 
svolte dagli altri aderenti in esecuzione del programma della RIR, nonché ogni altra informazione 
relativa ai singoli soggetti o alle attività di questi, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in 
ragione della propria appartenenza alla RIR. 
Tali obblighi di riservatezza restano validi anche nel caso in cui, per qualunque ragione, l’adesione 
alla RIR viene a cessare. 
 
 
9. DURATA DEL REGOLAMENTO 
Il presente Regolamento rimane in vigore fino alla data di pubblicazione di una nuova revisione 
dello stesso. La data di pubblicazione corrisponde alla data di pubblicazione del documento sul 
sito ufficiale di Veneto Green Cluster, nella sezione News.  
Notizia della pubblicazione sarà ulteriormente diffusa in occasione della prima uscita utile della 
Newsletter della RIR. 
 
 
10. CONTROVERSIE 
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione del presente Regolamento è competente il foro 
di Vicenza. 
 
 
11. ALLEGATI 
 
1. Modulo “RICHIESTA DI ADESIONE” 
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DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE 
da spedire via email all’indirizzo: amministrazione@greentechitaly.com 

 
Spett.le 

GREEN TECH ITALY rete d’impresa 
Via Pigafetta, 40 
36040 Grisignano di Zocco (VI) 

 
 

RICHIESTA DI ADESIONE 
alla Rete Innovativa Regionale denominata 

“VENETO GREEN CLUSTER” 
“Disposizioni operative per il riconoscimento della rete innovativa regionale”  

Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articoli 4 e 6 
 
Premesso che: 
 
- La Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, all’articolo 2, definisce la rete innovativa regionale 
come “un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non 
necessariamente territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in grado di 
sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti per l’economia regionale”; 
 
- La citata Legge, all’articolo 6, 1° comma, prevede che: “Le imprese aderenti a ciascun distretto 
industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme 
previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto o la rete 
innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche”; 
 
- Il contratto di rete con soggettività giuridica denominato “GREEN TECH ITALY”, con sede in Via 
Pigafetta, 40 – Grisignano di Zocco (VI), si è candidato a rappresentare la Rete Innovativa 
Regionale denominata “VENETO GREEN CLUSTER”, disponendo di tutti i requisiti formali e 
sostanziali previsti dalla Legge;  
 
- Con Delibera della Giunta Regionale n. 54 del 27/01/2017, “VENETO GREEN CLUSTER” è stata 
riconosciuta rete innovativa regionale e GREEN TECH ITALY è stata riconosciuta soggetto 
giuridico rappresentante Veneto Green Cluster; 
 
- VENETO GREEN CLUSTER rappresenta un progetto innovativo che partendo dalla 
concertazione con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, promuove azioni 
di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale coerentemente agli ambiti definiti dalla 
Regione del Veneto nella Strategia di Specializzazione Intelligente (Research and Innovation 
Strategy for Smart Specialisation), segnatamente l’ambito di specializzazione definito “Sustainable 
Living”; 
 
- Per avere successo, le strategie di sviluppo integrate devono essere definite ai livelli territoriali 
pertinenti, in collaborazione con le autorità responsabili delle diverse politiche pubbliche (sviluppo 
economico, occupazione, istruzione e cultura) e i rappresentanti della società civile (imprese, 
lavoratori e associazioni di cittadini); 
 
Tutto ciò premesso, si dichiara: 
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1. di richiedere l’adesione alla Rete Innovativa Regionale denominata “VENETO GREEN 
CLUSTER”; 
 

2. di essere consapevole e accettare che “GREEN TECH ITALY”, con sede Via Pigafetta, 40 – 
Grisignano di Zocco (VI), agisce in rappresentanza della Rete Innovativa Regionale 
denominata “VENETO GREEN CLUSTER”, nelle procedure di programmazione negoziata 
con la Regione del Veneto e le pubbliche amministrazioni e in quelle inerenti allo sviluppo e 
attuazione del relativo programma della Rete Innovativa Regionale; 
 

3. di indicare la seguente persona, sig./sig.ra ……………….…….……………, quale referente del 
richiedente, contattabile al seguente indirizzo: sede ……………………………………………. 
tel…………………………… email …………………………..…………. ; 
 

4. di aver preso visione del Regolamento Interno di VENETO GREEN CLUSTER e di accettare 
tutte le condizioni ivi previste, in specie riguardo agli scopi, alle modalità di adesione, agli 
organi di governo, alle regole di partecipazione ai progetti, e in particolare di quanto stabilito 
riguardo ai diritti di sfruttamento dei risultati e agli obblighi di riservatezza. 
 

5. che il Codice attività ATECO prevalente dell’impresa/ente è _______________ 
 

6. che l’impresa è classificata1  □ piccola  □ media □ grande 
 

7. che il C. F. dell’impresa/ente è ________________ e che la P. IVA è _____________ 
 

8. che l’indirizzo della sede legale è: via _________________________________________  
 
città _______________________ Comune _________________ Prov _____ CAP _________ 
 

9. che l’indirizzo della sede operativa è: via ________________________________________  
 
città _______________________ Comune _________________ Prov _____ CAP _________ 
 

 
Li,………...….        Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Legale Rappresentate 
Nome e Cognome 

Firma 
 
 
 
All.ti: 

 Visura camerale aggiornata 
 Documento d’identità Legale rappresentante 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dichiaro di avere letto e 
compreso l’informativa allegata alla presenta domanda di adesione, esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati personali e alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e soggetti privati, per le 

 
1 vedi RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese 
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finalità indicate nell’informativa allegata, esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 
miei dati personali così come indicati nell’informativa allegata. 
 
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER DI VENETO GREEN CLUSTER 
Accetto di ricevere la Newsletter periodica di Veneto Green Cluster, ai fini di un costante aggiornamento 
delle attività e delle iniziative della rete innovativa regionale, consapevole che potrò disiscrivermi in ogni 
momento cliccando sul link presente nella stessa newsletter. 
 

Li,………...….        firma Legale Rappresentate 
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GREEN TECH ITALY 
Contratto di Rete dotato di soggettività giuridica  
Sede Legale Via Pigafetta 40 
36040 Grisignano di Zocco (VI) 
P.IVA 04018480246 
greentechitaly@legalmail.it - segreteria@greentechitaly.com 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
La presente informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali. 
 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è GREEN TECH ITALY con sede legale in Grisignano di Zocco (VI), Via Pigafetta n.40, CF e 
P.IVA 04018480246, nella persona del legale rappresentante pro tempore sig. Casotto Antonio, e-mail 
amministrazione@greentechitaly.com. 
L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di 
pagamento) saranno trattati per le seguenti finalità: 
 svolgimento delle prestazioni contrattuali da Lei richieste e degli ulteriori eventuali servizi conseguenti; 
 adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
 adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell' 

Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il 
diritto di difesa in giudizio. Tali trattamenti sono 
necessari per l’esecuzione del contratto di cui 
Lei è parte. 

 
3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nell’art. 4, n. 2 GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
 

4. Accesso ai dati 
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità indicate al punto 2. a dipendenti e collaboratori del 
titolare, a società terze o altri soggetti (es. istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazioni) che 
svolgono attività per conto del titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati personali. 
 

5. Destinatari dei dati personali e trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea 
I suoi dati personali, nell’ambito delle indicate finalità, potranno essere comunicati alle Autorità ed Enti di controllo e 
vigilanza; Autorità Giudiziarie; a società e ad operatori professionali che forniscono servizi di elaborazione elettronica 
dei dati e di consulenza per software ed informatica, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria 
per legge per l’espletamento delle finalità predette. Detti soggetti tratterranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari 
del trattamento. I Suoi dati non saranno ulteriormente diffusi. I Suoi dati sono conservati su server all’interno dell’UE. 
 

6. Periodo di conservazione 
I suoi dati personali saranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche 
finalità del trattamento indicate nel punto 2 e, in ogni modo, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei Suoi dati 
per l’adempimento degli obblighi normativi e non oltre i termini fissati dalla legge per la prescrizione dei diritti. 
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7. Diritti dell'interessato 

In qualità di interessato, possiede i diritti di cui all'Art. 15 RGPD e in particolare i diritti di: 
 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile; 
 ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare, dei 
responsabili e del rappresentante eventualmente designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
la limitazione ovvero il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 
l'attestazione che le operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano. 
Inoltre possiede i diritti di cui agli Artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) ed il diritto di reclamo all'Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 
GDPR, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito www.garanteprivacy.it 
 

8. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via email a 
amministrazione@greeentechitaly.com o una raccomandata a.r. alla sede legale sita in Grisignano di Zocco (VI), Via 
Pigafetta n. 40 
Le richieste relative all’esercizio dei Suoi diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo entro un mese dalla domanda; 
solo in casi di particolare complessità tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 
 

9. Obbligo di comunicazione 
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio in quanto necessario all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei 
servizi richiesti e, in ogni caso, per l’adempimento di obblighi legali a cui sono soggetti i titolari del trattamento. 
Pertanto, il Suo eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare la mancata accettazione della richiesta di prestazione 
di servizi, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini. 
 

10. Esistenza di processi decisionali automatizzati 
Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui dati comunicati per il trattamento oggetto della presente 
informativa. 
 

Grisignano di Zocco (VI), 25 maggio 2018 
GREEN TECH ITALY 
Ing. Antonio Casotto 

 
 


