
Su carta intestata del Soggetto Aderente 

Lettera di intenti relativa all’adesione al Cluster Tecnologico Nazionale 

 CLUSTER “FABBRICA INTELLIGENTE” – “CFI” 

Il sottoscritto,………………………..……………….……….nato a …………………………… provincia ……. il 
......./…...../…........Codice fiscale ……………………..……….. domiciliato per la carica a …….…………………..………... in 
via .………………………………...…………...CAP……………… provincia …….…….  

 

in qualità di ……… (Legale Rappresentante/Presidente/Delegato)…. di ….…………(denominazione del 
soggetto aderente)……………, …..(Impresa / Dipartimento Universitario/ Istituto di ricerca pubblico/ 
Consorzio/Parco scientifico e tecnologico/ Altro organismo di ricerca /Associazione di Categoria e di 
Settore /Altro) …  con sede in ……..………………………………………..…………….……………….… in via 
…………..………………………………..………………... CAP ….…………, provincia ……...….., telefono ……...…., email 
……...…., Codice fiscale …..……………………….…………. Partita IVA n. ……….……………………………… numero di 
iscrizione CCIAA …….…(se impresa)…..… del Registro delle Imprese di …….. (se impresa) ………………..………REA 
n. …………(se impresa)……………………………., Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ……… 
(se già disponibile)…………………., codice attività (ATECO 2007) …….., fatturato 2018 …….., addetti al 
31/12/2018………….. 

 
(NEL CASO DI MEMBRO INDUSTRIALE) 
 
dichiara di appartenere alla categoria  
□ PICCOLA MEDIA IMPRESA 
□ GRANDE IMPRESA 
 

- visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) del 30 
maggio 2012 n. 257, recante “Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di Cluster tecnologici nazionali” 
(qui di seguito, per brevità, “Avviso MIUR”); 

- considerate le attività del Cluster Tecnologico Nazionale CLUSTER “FABBRICA INTELLIGENTE” – “CFI” 
portate avanti dall’Organismo di Coordinamento e Gestione; 

- manifesta l’interesse ad aderire al Cluster Tecnologico Nazionale, CLUSTER “FABBRICA INTELLIGENTE” – 
CFI, come definito dall’art. 4, comma 4 dell’Avviso MIUR, nell’area tecnologica e applicativa di Fabbrica 
Intelligente la cui azione dovrà mirare, attraverso lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative 
per i sistemi produttivi, tra le quali, ad esempio, la robotica, i nuovi materiali e i dispositivi avanzati, il 
virtual prototyping e in generale l’applicazione delle tecnologie digitali al manufacturing, a favorire 
l’innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri nazionali, sul piano della produzione, 
dell’organizzazione e della distribuzione; 

- si impegna a collaborare alle attività del CLUSTER “FABBRICA INTELLIGENTE” – “CFI” e chiede sin d’ora 
di partecipare all’ Associazione. 

 

Luogo e data …………. 
Il Soggetto Aderente 

(Denominazione Società/Ente) 
(Timbro e firma del rappresentante) 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Associazione CFI - Cluster Fabbrica Intelligente 

 

 

 
 
 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 

 
 
I dati personali forniti in sede di richiesta di adesione all’Associazione saranno trattati anche 
con strumenti informatizzati al fine di adempiere gli obblighi normativi, in particolare quelli 
contabili e fiscali dell’Associazione. 

 
Dei dati potranno venire a conoscenza i membri dell’Organo di Coordinamento e Gestione, i 
dipendenti, i collaboratori e gli incaricati al trattamento appositamente nominati. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per l’esatta esecuzione degli adempimenti e delle attività associative e la 
loro mancata indicazione comporta l’impossibilità dell’adempimento delle obbligazioni e 
dell’erogazione dei servizi nei confronti degli associati. 

 
Il nominativo dell’organizzazione aderente sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione quale 
Membro nella categoria di appartenenza. 
Il Titolare del trattamento per conto dell’Associazione è ASTER Soc. cons. p. A., con sede in 
Bologna in Via Gobetti 101 40129 Bologna. 

 
L'Interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di 
integrazione, rettifica, aggiornamento, ecc., garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n° 
196/2003, rivolgendosi al Responsabile, reperibile presso ASTER Soc. cons. p.A., Via Gobetti 101 
40129 Bologna, e-mail privacy@aster.it. 

 
 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 

 
 
 

  
 
 
 
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 
 
Organizzazione   

Data    

Firma leggibile    

 

mailto:privacy@aster.it

