
1  

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

ʺINVITO A PRESENTARE PROGETTI FINALIZZATI ALL’INSERIMENTO 
NELLʹINCUBATORE DʹIMPRESA TECH FOR FASHION HUB (T4FH) – 

SAN MAURO PASCOLI” 
 
 

Premessa 
 
Tech For Fashion Hub (T4FH) è un incubatore d’impresa che la l’obiettivo di accogliere team e startup 

con focus principale sul settore della moda e dell’ICT, per sostenere la capacità imprenditoriale di 

team brillanti e di incentivarne la crescita in primis nel territorio romagnolo e nel distretto calzaturiero 

di San Mauro Pascoli. La partnership con il C.R.I.C.C. - Centro di Ricerca per l’Interazione con le 

Industrie Culturali e Creative dell’Università di Bologna, e con il Fashion Technology Accelerator di 

Milano, assicurano la collaborazione di partner di primo piano per il successo dell’iniziativa. 

L’incubatore viene costituito dal Comune di San Mauro Pascoli e da Cercal Spa Consortile e il suo avvio 

è reso possibile dal co-finanziamento del progetto “Tech4Fashion Hub - Incubatore di startup 

innovative nel campo della moda e ICT” accordato dalla Regione Emilia-Romagna (con delibera di 

Giunta Regionale n. 385/2021, recante l’approvazione dei progetti presentati a valere sull’Invito 

approvato con D.G.R. 1357/2020). 

Tra i partner del progetto è presente anche la società Technacy Srl. 

 

Articolo 1 - Finalità 
 
Con il presente Avviso si intende promuovere la selezione di startup (team o startup già costituite in 

forma societaria) con idee progettuali, finalizzate alla creazione e sviluppo di imprese nel territorio 

romagnolo, con priorità per quelle ad alto contenuto innovativo, da insediare nellʹincubatore 

d’impresa “T4FH”. Con il termine “innovazione” s’intende ogni idea o attività imprenditoriale, 

caratterizzata da un approccio creativo ed evolutivo, finalizzata all’implementazione di un prodotto 

nuovo o significativamente migliorato (sia esso un bene o un servizio), o di un processo, o di una nuova 



2  

tecnologia, o un nuovo metodo di marketing o un nuovo metodo organizzativo in ambito di business, 

luogo di lavoro o relazioni esterne, con particolare riferimento agli ambiti appresso elencati: 

 
• Moda 
• Virtual Fashion 

• Sostenibilità 
• Economia circolare 
• Blockchain 
• VR 
• Ecommerce 

• Industria 4.0. 
• Shopping experience 
• Metaverso. 

 
L’incubatore promuove, supporta e agevola la nascita e lo sviluppo di startup mettendo a disposizione 
idonei locali, consulenze e servizi. 

 

Articolo 2 - Destinatari (esclusioni) 
 
Sono destinatari del presente avviso team di due o più persone – aspiranti imprenditori –, 
preferibilmente in età tra i 18 e 35 anni (l’età superiore ai 35 anni di uno o più membri non costituisce 
elemento di esclusione), o startup già costituite in forma societaria caratterizzate da una forte 
predisposizione all’innovazione e al coworking, orientate alla realizzazione di un preciso progetto, in 
via preferenziale negli ambiti previsti all’articolo 1, e intenzionate a strutturare un’attività d’impresa 
che, durante tutto il periodo di incubazione gratuita, abbia sede principale nel territorio del distretto 
calzaturiero. Costituisce elemento di valutazione l’eterogeneità della composizione del team con 
particolare riferimento alle diverse competenze riunite nel gruppo. Sono esclusi dalle selezioni team i 
cui componenti non abbiano compiuto i 18 anni di età. 

 
Nel seguito le startup già costituite in forma societaria ed i team saranno denominati 
genericamente startup. 
 
Il progetto deve risultare compatibile, nell’ambito dell’incubatore, ai sensi delle leggi, dei regolamenti 
e delle vigenti norme in materia di attività produttiva e di urbanistica. 
 

Articolo 3 - Spazi e servizi gratuiti offerti 
 
Il progetto T4FH offre alle startup selezionate la permanenza gratuita per 9 mesi presso i locali di Villa 
Torlonia siti in Via Due Martiri n.2, San Mauro Pascoli (NON APPENA DISPONIBILI in quanto 
attualmente in ristrutturazione), in modalità open space, ossia mediante spazi condivisi con le altre 
startup partecipanti al progetto. Offre inoltre l’utilizzo concordato di sala riunioni, laboratori e aule 
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CERCAL, siti in via dell’Indipendenza 12, San Mauro Pascoli, nel rispetto degli orari di apertura della 
sede e tenendo conto della disponibilità degli spazi, utilizzabili quando non impegnati con le attività 
formative gestite da CERCAL. 
Nel primo periodo di gestione del progetto (annualità 2022-2023), durante il periodo di incubazione 
saranno erogati gratuitamente alle startup selezionate i servizi appresso elencati: 

• Infrastruttura: 6  postazioni di lavoro (presso i locali di Villa Torlonia, Via Due Martiri n.2, San 
Mauro Pascoli, non appena disponibili), sala riunioni, connettività, utilizzo stampante (con costo 
stampa di 0,10 euro per foglio A4); 

• Utenze: riscaldamento, energia elettrica, acqua, rifiuti, manutenzione ordinaria e pulizia dei locali; 
• Servizi generali di affiancamento/consulenza erogati direttamente o tramite partnership ad 

esempio negli ambiti:   amministrativi, legali, risorse umane, public relations, ecc.; 
• Attività di facilitazione dei contatti e degli incontri con gruppi di ricerca universitari ai fini di una 

consulenza scientifico – tecnologica; 
• Attività di coaching da parte di mentor finalizzata all’accelerazione della crescita del progetto; 
• Facilitazione dei contatti con acceleratori e investitori. 

Tali servizi potranno essere erogati in forma non gratuita anche a startup che non fanno parte del 
percorso di accelerazione di T4FH, o a startup che hanno terminato il percorso gratuito di 9 mesi e che 
vogliano continuare ad usufruire dei servizi dell’incubatore. La valutazione della forma non gratuita dei 
servizi è rimessa al Gestore dell’Incubatore, che potrà autorizzarla quando lo riterrà opportuno 
nell’interesse e al fine di valorizzare l’ecosistema di T4FH. 

 

Articolo 4 - Durata, permanenza nell’incubatore e servizi non gratuiti 
 
La permanenza all’interno dell’incubatore T4FH è fissata in 9 mesi. Qualora esigenze legate al 
completamento del progetto ammesso lo richiedano, su richiesta della startup, il periodo è 
eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori 9 mesi, a discrezione del Gestore, che si 
riserva inoltre la possibilità di richiedere alla startup che volesse prolungare la propria permanenza 
all’interno di T4FH oltre il periodo gratuito di 9 mesi, un compenso forfettario per i servizi offerti. 

 

Articolo 5 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione 
 
La domanda di ammissione dovrà essere inviata unicamente attraverso il form presente sul sito 
https://techforfashion.it/ e articolata come di seguito riportato: 

• Nome del progetto (obbligatorio); 
• Dati del referente (obbligatorio); 
• Video di presentazione (facoltativo); 
• Pitch del progetto (obbligatorio);  
• Messaggio di presentazione (facoltativo).  
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Articolo 6 - Scadenze per la presentazione delle domande 
 
Il bando di ammissione al progetto T4FH è costantemente aperto e non soggetto a scadenze prefissate 

per la presentazione dei progetti. 

 

Articolo 7 - Valutazione delle domande di ammissione 
 
La valutazione delle domande è organizzata in tre round successivi, e gestita dal Comitato di 

Selezione, che  potrà avvalersi anche di professionisti del settore esterni al Comitato stesso. 

 
Round 1. 
 
Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, la domanda potrà essere: 
 
• respinta: nel caso in cui non siano presenti gli elementi richiesti per l’ammissione dal punto di vista 

formale indicati negli articoli precedenti oppure su parere motivato del Gestore (che verrà 
trasmesso ai proponenti) qualora la proposta sia non attinente alle finalità di cui all’art.1, risulti 
incompatibile con gli spazi e le attività dei locali dell’incubatore oppure palesemente priva di 
sostanza e coerenza nei contenuti; 

• rinviata: nel caso in cui siano soddisfatti i vincoli formali ma vada ampliata la proposta dal punto di 
vista contenutistico: in tal caso sarà chiesto al team proponente di integrare la domanda 
presentata con altre informazioni e delucidazioni; 

• ammessa al round 2. 
 
Round 2. 
 
Entro 15 giorni dal completamento del round 1 verrà dato al team un appuntamento per un colloquio, 
al termine del quale la proposta potrà essere: 

• ammessa al round 3; 
• respinta; 
• rimandata con la richiesta di integrazioni e documentazione aggiuntiva. 
 

Round 3. 
 
Di norma entro 7 giorni dal completamento del round precedente ciascun progetto sarà valutato sulla 

base di una serie di criteri riferibili agli indicatori appresso elencati. 

• Startup: composizione, competenze, esperienza. 
• Idea di progetto: scenario, innovazione, concorrenza, business model, sostenibilità tecnica ed 

economico-finanziaria, impatto sul territorio. 
• Tempi di realizzazione: time to market. 
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La valutazione sarà effettuata con l’attribuzione di un punteggio in relazione agli aspetti sotto elencati. 
 
• Qualità e coerenza della startup con il progetto proposto (da 0 a 20 punti). 
• Sostenibilità tecnica del progetto (da 0 a 20 punti). 
• Sostenibilità e validità economico-finanziaria del progetto (da 0 a 20 punti). 
• Grado di innovatività delle attività che il proponente intende svolgere nell’incubatore (da 0 a  20 

punti). 
• Capacità del progetto di generare, anche in modo indotto, occupazione e sviluppo, favorendo, 

eventualmente, la creazione di attività a valle e/o il completamento di filiere produttive locali (da 
0 a 10 punti). 

• Tempi di realizzazione (da 0 a 10 punti). 
 
Il punteggio massimo complessivo attribuibile è pari a 100. Ai fini dell’ammissibilità sono giudicate 

positivamente le domande per le quali, al termine dell’istruttoria, emerga un punteggio totale 

complessivo uguale o superiore a 70 punti. 

In caso di conseguimento di un punteggio totale inferiore a 70 punti, la domanda risulta non 
ammissibile. L’inserimento della startup nel percorso di incubazione presso T4FH è vincolata alla 
disponibilità delle postazioni. In caso di esaurimento delle postazioni, le domande accolte saranno 
inserite in una graduatoria predisposta in base al punteggio ottenuto. La permanenza nella graduatoria 
avrà durata di 2 mesi. In caso di parità di punteggio sarà considerato come ulteriore criterio di priorità 
l’ordine di arrivo delle domande. Alla scadenza del termine di 2 mesi dalla data di ammissione 
all’incubatore, le domande saranno archiviate e gli eventuali interessati dovranno riproporle. 

 
Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare in qualsiasi momento il 

processo di selezione dei progetti presentati, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

degli interessati. 

 

Articolo 8 - Comitato di Selezione o Comitato Tecnico Scientifico 
 
Il Comitato di Selezione o Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di valutare la validità, le 

caratteristiche di innovazione e il rilievo tecnico o scientifico delle idee progettuali presentate per 

l’ammissione all’incubatore. 

Il Comitato è composto da membri individuati dai partner del progetto “Tech4Fashion Hub - 

Incubatore di startup innovative nel campo della moda e ICT”. La composizione del Comitato è 

elencata nell’apposita pagina del sito web di T4FH: https://techforfashion.it/chi-siamo/. 

 

Articolo 9 - Obblighi e responsabilità della startup 
 
I proponenti dei progetti ammessi nell’incubatore sono tenuti a sottoscrivere il contratto/accordo di 
incubazione con il soggetto gestore Cercal Spa, entro 30 giorni dalla comunicazione di valutazione 
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positiva della domanda, salvo diverso termine concordato. Con la sottoscrizione del contratto/accordo 
di incubazione si intende accettata la condizione di strutturare l’attività di impresa con sede principale 
nel territorio di San Mauro Pascoli per tutto il periodo di incubazione gratuita nonché l’obbligo di 
dedicare attenzione esclusiva al progetto presentato per l’intero periodo di incubazione. Il Gestore 
dispone la collocazione delle startup negli spazi ricercandone un impiego ottimale e funzionale, anche 
rivedendone il posizionamento dopo l’insediamento qualora lo ritenga necessario. 
Le startup ammesse all’incubatore sono tenute ad utilizzare gli spazi e i servizi di T4FH in modo 
conforme alle leggi vigenti, al regolamento di T4FH e agli impegni assunti, esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività dichiarate nella domanda, cooperando anche con gli altri utilizzatori degli 

spazi messi a disposizione e con il personale addetto alla gestione di T4FH. 

L’accesso agli spazi verrà consentito ai soli membri della startup. Ingressi di persone non coinvolte nei 

progetti dovranno essere comunicati e preventivamente autorizzati. Le startup dovranno mantenere 

in condizioni di normale uso i locali comuni e gli spazi assegnati e quant’altro fornito, anche segnalando 

eventuali guasti e danni alle strutture e attrezzature. 

Sono altresì a carico delle startup le eventuali spese da sostenere per il ripristino delle condizioni di 

consegna degli spazi assegnati, nonché degli spazi comuni, delle strutture, degli arredi e delle 

attrezzature, nel caso in cui nel corso della permanenza all’interno dell’incubatore dovessero essere 

arrecati danni ai beni, attrezzature o locali imputabili ai componenti stessi. 

Durante il periodo d’incubazione, le startup sono tenute a fornire al Gestore tutte le informazioni da 

esso richieste sullo stato di attuazione del progetto. Le startup dovranno presentare una roadmap 

mensile e dovranno lavorare con logiche di planning a obiettivi multipli e simultanei. Incontreranno 

periodicamente il mentor per aggiornamenti sugli sviluppi. 

Ogni startup già costituita dovrà comunicare eventuali variazioni relative alla società (ragione sociale, 

oggetto sociale, compagine sociale). 

Al termine del periodo di incubazione di nove mesi le startup che, ammesse a T4FH dopo il 01/01/2023, 

risultano costituite sotto forma di società, riconosceranno un corrispettivo di uscita pari a € 900,00 

oltre IVA come per legge. 

Le startup che, nel periodo di permanenza in T4FH e per i tre anni successivi, ottengono, grazie ai 

contatti, alla visibilità ed ai servizi ricevuti nel periodo di incubazione, investimenti da parte di terzi si 

impegnano a versare un contributo. Il contributo sotto forma di corrispettivo per il servizio viene 

calcolato nella misura del 4% degli importi ricevuti a titolo di finanziamento del progetto sotto forma 

di incremento del patrimonio o come emissione di strumenti finanziari anche convertibili. 

L’intera attività all’interno di T4FH verrà calendarizzata con momenti di consulenza o formazione, di 

confronto di gruppo e 1 to 1 (gympitch), eventi, incontri con imprenditori, angel investors,   mentors. Le 

startup, a “insindacabile” giudizio del Gestore, potranno essere “espulse” se il progetto, l’impegno 

profuso dai team o la loro serietà non saranno giudicati idonei. 

 
 



7  

Articolo 10 - Divieti 
 
È fatto espresso divieto alla startup di: 
 
• apportare migliorie o addizioni al locale assegnato salvo espressa autorizzazione del Gestore; le 

eventuali migliorie autorizzate non daranno luogo al riconoscimento di alcun indennizzo da parte 
di T4FH; 

• introdurre nei locali carburanti, armi, materiale esplosivo o, comunque, pericoloso ai fini 
dell’incolumità delle persone e delle cose e nocivo per la salute, nonché animali, apparecchi con 
emissione di rumori superiori ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, materiali o macchinari con peso 
tale da danneggiare il pavimento e beni non commerciali per legge; 

• consentire a terzi l’utilizzo o l’accesso, a qualsiasi titolo, agli spazi, impianti, attrezzature messi a 
sua disposizione; 

• utilizzare i locali per scopi non riconducibili al progetto selezionato. 
 

Articolo 11 - Espulsione 
 
Di fronte alla decadenza di uno o più dei requisiti di ammissione o a fronte di un impegno non conforme 

all’assiduità e serietà richieste, il Gestore potrà, in qualunque momento, decidere di espellere il gruppo 

di lavoro. 

L’espulsione potrà inoltre essere formalizzata nei seguenti casi: 
• qualora, in relazione al contratto/accordo di incubazione, risulti che la startup abbia sottoscritto 

dichiarazioni, prodotto documenti o effettuato comunicazioni non veritiere; 

• qualora la startup destini gli spazi (moduli) assegnati ad attività diverse da quelle previste, vi svolga 

attività incompatibili con le finalità della struttura, oppure cessi o modifichi l’attività in modo da 

non rendere più possibile la realizzazione del progetto; 

• qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni effettuate, si riscontri la violazione degli obblighi 

previsti dall’accordo d’incubazione o del regolamento dell’incubatore; 

• qualora dovessero essere arrecati gravi danni ai beni, attrezzature o locali dell’incubatore 

imputabili ai componenti della startup. 

 

Articolo 12 - Privacy 
 
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e del 

D.Lgs. n. 101/2018, il Comune di San Mauro Pascoli, in relazione ai dati personali dei proponenti i 

progetti conferiti a T4FH, di cui entrerà nella disponibilità per l’espletamento della presente procedura, 

al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone 

fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle 

persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: 
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Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati che La riguardano è COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI, in persona del suo 
legale rappresentante pro-tempore; responsabile del trattamento è CERCAL S.P.A CONSORTILE (P.IVA 
01033690403) avente sede legale in Via dell’Indipendenza n. 12 - 47030 San Mauro Pascoli (FC), nella persona 
del suo legale rappresentante o suo delegato. 

Categorie di dati personali 
Tra i dati che trattati rientrano, ad esempio, dati anagrafici e dati di contatto a Lei riferiti (Dati comuni: Dati 
anagrafici, Dati di contatto, Dati contenuti nel Suo CV, la Sua immagine in formato digitale). 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

a. Effettuazione degli adempimenti connessi alla Sua posizione di potenziale utente dei servizi dell’Incubatore 
Tech4Fashion Hub, di partecipante e/o di utente delle diverse iniziative, nonché svolgimento delle funzioni 
istituzionali del Gestore dell’incubatore; 

b. Rilascio e gestione delle eventuali credenziali, delle risorse informatiche messi a disposizione di potenziali 
partecipanti alle iniziative e/o utenti; 

c. Invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate, 
ai fini della Sua partecipazione e iscrizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a corsi, seminari, eventi 
organizzati direttamente dall’incubatore o da Cercal o dal Comune di San Mauro Pascoli e/o in collaborazione 
con questi ultimi, ai fini della valutazione del suo grado di soddisfazione; 

d. Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate; 
e. Previo Suo specifico consenso, invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto 

automatizzate e non automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner di 
Tech4Fashion o di Cercal e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini legate a iniziative di ricerca; 

f. Previo Suo specifico consenso, impiego a titolo gratuito da parte di Tech4Fashion o di Cercal, direttamente o 
tramite terzi aventi causa, di Sue registrazioni audio e/o di Sue immagini fotografate/filmate durante gli eventi 
organizzati dall’incubatore o dal Cercal e/o e/o Dal Comune di San Mauro Pascoli e7o in collaborazione con 
questi ultimi, oltre che durante interviste e/o video che la coinvolgono, per attività di ricerca, studio, 
comunicazione e promozione dell’incubatore (pubblicazioni, brochure, locandine, spot, materiale 
pubblicitario, ecc.); 

g. Finalità di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale. 
 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

1. Per le finalità di cui sub a), b), c) e d), dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o dall’esecuzione di misure 
precontrattuali, quali ad esempio invio della domanda di adesione o iscrizione agli eventi; 

2. Per le finalità di cui sub e) e f), dal consenso da Lei prestato; 
3. Per le finalità di cui sub g), dal legittimo interesse del Titolare. 
 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati comporterà l'oggettiva 
impossibilità di dare seguito alle Sue richieste e/o di consentirLe di partecipare alle attività dell’incubatore 
Tech4Fashion Hub o a corsi, seminari, attività ed eventi organizzati da Cercal e/o in collaborazione con 
quest’ultimo. 

Al contrario, resta inteso che il Suo rifiuto di prestare il consenso al trattamento per le finalità di cui sub e) e f) 
non consentirà a Cercal di perseguire le sole finalità ivi indicate. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi 
in conformità alle norme vigenti. 

Periodo di conservazione dei dati 
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I suoi dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti 
salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti. 

Categorie di soggetti cui possono essere comunicati i Dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a: 

 Enti pubblici e privati o Autorità competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti interni, 
nonché di consentire lo svolgimento del servizio e/o l’erogazione della prestazione da Lei richiesta; 

 Liberi professionisti o collaboratori che collaborano con Cercal. 
 
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei 
dati medesimi e li utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente 
nominati da parte del Titolare ai sensi della legge, o piuttosto in qualità di autonomi Titolari. 

L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede della 
società. 

Trasferimento di dati personali extra – UE 
I dati personali potranno essere trasferiti in Paesi extra - UE, in particolare nel caso di servizi che siano ubicati al 
di fuori del territorio dell’Unione Europea (es. cloud storage). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad esempio previa 
stipula delle clausole contrattuali standard adottate dall’Unione Europea. 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) 
Il Comune di San Mauro Pascoli ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, 
D.P.O.) nella società Ideapubblica S.r.l., a cui si può rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail:  
rpd@comune.sanmauropascoli.fc.it 
 
Diritti dell’interessato 
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di: 

a. Chiedere al Titolare l’accesso ai Dati, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati 
incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR; 

b. Opporsi, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati necessario per il perseguimento 
legittimo dell'interesse del Titolare; 

c. Nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di cui all’art. 20 del GDPR, 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati forniti al Titolare, 
nonché, se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti; 

d. Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento; 
e. Proporre reclamo all'Autorità di controllo competente. 
 

Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato per le finalità di cui alla l. e) della presente informativa 
mediante modalità automatizzate, si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure 
nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, indirizzata a COMUNE DI 
SAN MAURO PASCOLI - Privacy, piazza Giuseppe Mazzini 3, 47030 San Mauro Pascoli (FC). 
 


