MODULO DI ADESIONE ALL’INVESTOR NETWORK

Denominazione sociale

Sede legale

P. IVA

Sito internet
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Investimenti e struttura del portafoglio.
Selezionare una delle seguenti:
□ Fondo d’investimento;
□ Holding;
□ Società;
□ Altro
Specificare:

Gestore registrato come un “EuVECA”?
□ SI
□ NO
Ammontare investito finora?
______________________________________________________________________________
In quali aree?
□ Internet & ICT
□ Logistics
□ Meccatronica
□ Biotech & Health
□ Clean Energy & Green Tech
□ Social Impact & Sustainability
□ Food Fashion & Lifestyle
□ FinTech
□ Altro
Specificare:
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Cortesemente fornire un link o allegare una presentazione con l’elenco delle società su cui si è
investito:

Quali delle seguenti aree di investimento si stanno considerando per i prossimi investimenti?
□ Internet & ICT
□ Logistics
□ Meccatronica
□ Biotech & Health
□ Clean Energy & Green Tech
□ Social Impact & Sustainability
□ Food Fashion & Lifestyle
□ FinTech
□ Altro
Specificare:

Quando termina il periodo di investimento?

Quale il capitale ancora da investire?

Team di Investimento
Cortesemente inserire il profilo Linkedin delle vostre “persone chiave”:

Inserire di seguito ogni altra informazione rilevante sulla vostra organizzazione:

Invitalia Ventures SGR S.p.A effettuerà una preliminare valutazione di appropriatezza sulla
sussistenza dei requisiti richiesti per aderire all’Investor Network, in conformità alla procedura
interna di adesione all’Investor Network.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA (ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati
personali) – Invitalia Ventures SGR S.p.A, con sede legale in Via Calabria 46 – 00187 Roma comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso Invitalia Ventures
SGR S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati
esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati
né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti
amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli
altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi
nei confronti del titolare del trattamento ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento.
Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti,
qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Invitalia Ventures SGR S.p.A.
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Autorizzo Invitalia Ventures SGR S.p.A. al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e confermo
di essere edotto sui miei diritti ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto.

Luogo e data ________________________

Il dichiarante
_______________________________
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DESCLAIMER

L'adesione di _______________ attraverso la sottoscrizione del presente modulo, non
costituisce in alcun modo per ___________________ un impegno vincolante ad
organizzare o a sottoscrivere finanziamenti e/o co-investimenti con appartenenti al
Network, con Invitalia o con soggetti terzi. Qualsiasi investimento da parte di
_________________ prevede una fase di analisi, strutturazione ed organizzazione dello
stesso che _______________ a propria insindacabile discrezione si riserva di valutare.
Qualsiasi eventuale impegno di _______________ dovrà essere confermato con lettera a
parte e deve intendersi in ogni caso subordinato, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
alle positive delibere degli organi competenti di ____________, al raggiungimento di un
accordo fra le parti sul testo del contratto di co-finanziamento, all’assenza di eventi
pregiudizievoli che possano pregiudicare il merito del potenziale beneficiario e/o del
Gruppo dello stesso o di mutamenti pregiudizievoli nel mercato, all’assenza di una modifica
del

quadro

normativo

di

riferimento

che

impedisca

o

renda

gravoso

per

_________________ l'investimento proposto, la stipula dei relativi atti disciplinanti ed i
rapporti tra le parti.

Luogo e data ________________________

Il dichiarante
_______________________________
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