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n. C-TEX_03/2021 
 

“AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
per check up aziendali in materia di innovazione tecnologica per l’Economia 

Circolare 
 
 
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. (nel seguito “CENTROCOT”), con sede legale in 

Busto Arsizio, 21052 Piazza Sant’Anna, 2 (Partita IVA IT 01724710122), emana il presente avviso 

finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per svolgere check up aziendali per l’analisi del 

grado di innovazione tecnologica in ambito Economia Circolare e sostenibilità a favore delle 

imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda.      

Le attività che saranno poste in essere rientreranno nell’ambito dello svolgimento del progetto 

CIRCULAR TEXTILES - Filiera tessile per il riciclo di scarti industriali e tessili usati  (in seguito i 

“Progetto”) finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del programma operativo regionale 

2014-2020 - ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E 

L’INNOVAZIONE  - Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 

attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle 

formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della 

ricerca”. 

Attività - Il servizio di check up riguarderà l’analisi aziendale con attenzione al grado di sviluppo e 

interesse in attività inerenti all’Economia Circolare, che, in termini esemplificativi e non esaustivi, 

possono riguardare:  

• conformità procedurale e legislativa nella gestione di scarti e rifiuti; 

• analisi e caratterizzazione degli scarti per il recupero, riuso e riciclo; 

• proposta di soluzioni tecnologiche per il recupero, riuso e riciclo degli scarti; 

• identificazione di trattamenti e condizioni operative, con particolare attenzione alle Best 

Available Techniques (BAT); 

• stesura di piani di fattibilità economica preliminari; 

• realizzazione di nuovi progetti e prototipi connessi all’Economia Circolare; 

• analisi dell’impatto e della sostenibilità ambientale ed economica del recupero, riuso e 

riciclo di prodotti e materiali e dei progetti. 

 

Servizio 

 

Centrocot fornirà fino a 30 imprese, aventi sede legale e/o operativa nella regione Lombardia, un 

servizio di assistenza specialistica, senza oneri per i partecipanti, volto ad analizzare i punti di forza 

e di debolezza delle imprese in ambito Economia Circolare e a suggerire le azioni da intraprendere 

per valorizzare le capacità innovative in ambito Economia Circolare. 

Il servizio prevede: 

- Incontro conoscitivo con l’azienda, analisi dei bisogni aziendali e identificazione dei processi 

di innovazione in ambito Economia Circolare; 

- Analisi delle informazioni raccolte e restituzione di un report che individuerà le criticità nel 

processo di innovazione e le azioni da intraprendere; 

- Erogazione sperimentale in forma gratuita di uno dei servizi individuati e rispondenti alle 

necessità raccolte presso le aziende. 
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Manifestazione di Interesse 

 

Le aziende interessate al servizio possono inviare la loro manifestazione di interesse entro le ore 24.00 

del 31/07/2021.  

L’invio dovrà avvenire mediante mail, all’indirizzo C-TEX@centrocot.it con l’indicazione del 

seguente oggetto: “Avviso per manifestazione di interesse n. C-TEX 02/2021 per check up aziendali 

in materia di innovazione tecnologica per l’Economia Circolare”   

Le domande di partecipazione non sono vincolanti per Centrocot, che si riserva la facoltà di non 

procedere al check up aziendale, a seguito di una diversa valutazione delle esigenze o di cambiamenti 

rispetto alle previsioni. 

Alle aziende verrà richiesta la sottoscrizione di un accordo di riservatezza tra le parti. 

 

Responsabile del procedimento – il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile 

dell’Area Ricerca e Innovazione Multisettoriale, Ing. Roberto Vannucci. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito il 

Regolamento), Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali che Lei 

ci conferisce per la partecipazione all’avviso per manifestazione di interesse , promosso da Centro 

Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., “per check up aziendali in materia di innovazione 

tecnologica per l’Economia Circolare”.  

1. Il Titolare del trattamento è Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. (C.F. e P. IVA  

01724710122), con sede legale in Busto Arsizio (VA), Piazza Sant’Anna 2, telefono 

0331.696711, fax 0331.680056, indirizzo mail info@centrocot.it, indirizzo PEC 

centrocot@certimprese.it.  

2. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dalla Società può essere contattato inviando 

una comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo dpo@centrocot.it (di seguito 

“DPO”). 

3. Per dato personale si intende qualsiasi informazione che La riguarda ed è a Lei riferibile.  

Nello specifico il trattamento potrà riguardare i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data 

di nascita, cittadinanza, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, immagine 

contenuta nei documenti di identità, codice fiscale, titolo di studio, informazioni contenute 

nel Suo curriculum vitae e quelle riportate nell’avviso di selezione allegato alla domanda, (di 

seguito “Dati”).  

4. I Suoi Dati verranno trattati per partecipare all’avviso di manifestazione di interesse per check 

up aziendali in materia di innovazione tecnologica per l’Economia Circolare . 

5. Il trattamento dei Suoi Dati per la finalità indicata al precedente punto 4) trova base giuridica 

nell’esecuzione del contratto e di misure precontrattuali. Il trattamento degli eventuali dati 

particolari da Lei forniti trova, invece, base giuridica nel consenso da Lei espresso. 

6. Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei Suoi Dati avverrà 

in forma cartacea e mediante strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni normative in 

materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate. Il 

mailto:centrocot@certimprese.it
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trattamento dei Suoi Dati sarà gestito da personale appositamente formato e istruito, proprio 

per garantirne l’adeguata sicurezza e riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o 

distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati. 

7. Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 4) i Suoi Dati, anche 

in adempimento a specifici obblighi di legge e in caso di verifiche e accessi ispettivi, potranno 

essere comunicati a Partner di progetto, se previsti. 

8. I Suoi Dati saranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data raccolta degli stessi, 

fermo restando la possibilità di revoca del consenso, come da successivo punto 9) e fermi in 

ogni caso gli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.  

9. Con riferimento ai Suoi Dati, Lei ha il diritto di chiedere a Centrocot con le modalità indicate 

dal Regolamento e ferme restando le disposizioni e limitazioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 

(Parte I - Titolo I - Capo III): - l’accesso, nei casi previsti (art.15 Regolamento) - la rettifica 

dei Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16 Regolamento) - la cancellazione 

dei Dati per i motivi previsti (art. 17 Regolamento), come ad esempio quando non siano più 

necessari rispetto alle finalità sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento 

- la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art. 18 Regolamento), come nel caso si 

contesti l’esattezza dei Dati e occorra verificarne la correttezza - la portabilità, vale a dire il 

diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20 Regolamento), in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro 

titolare del trattamento - l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21 Regolamento). 

In relazione alle finalità di cui al precedente punto 4) e con riferimento ai dati particolari da 

Lei eventualmente comunicati, Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca.  

Tutti i diritti sopra elencati potranno da Lei essere esercitati inviando alla Società una 

comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo privacy@centrocot.it o a mezzo lettera 

raccomandata al seguente indirizzo: Busto Arsizio, 21052, Piazza Sant’Anna n. 2, 

all’attenzione del Referente privacy. 

10. Nel caso ritenga che il trattamento dei Suoi Dati violi le disposizioni contenute nel 

Regolamento, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso. 

11. Il conferimento dei Suoi Dati per le finalità indicate al precedente punto ha natura obbligatoria 

ed è strettamente necessario per consentirle di partecipare all’avviso di selezione. 

12. I Suoi Dati sono conservati presso la sede di Centrocot, su server ubicati nell’Unione Europea. 

La Società utilizza anche servizi cloud forniti da società di paesi terzi riconosciuti adeguati in 

termini di sicurezza dalla Commissione ai sensi dell’art. 45.3 del Regolamento. 

 

Busto Arsizio, 28/05/2021 

          Il Consigliere Delegato 

            Dott.sa Grazia Cerini 
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Allegato I – AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per check up aziendali in materia di innovazione tecnologica per l’Economia 

Circolare 
 

 

Spett.le   

Centrocot S.p.A.  

Area Ricerca e Innovazione 

Multisettoriale 

P.zza Sant’Anna 2  

21052 Busto Arsizio  

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per check up aziendali in materia di innovazione 

tecnologica per l’Economia Circolare 

 

Il/la sottoscritto/a cognome……………………………… nome ……………………………… 

Cod.Fisc. ……………………… (della persona fisica dichiarante, che compila il modulo) 

in qualità di: 

Legale rappresentante dell’impresa ………………………………… (indicare la denominazione 

dell’impresa) 

Cod.Fisc. ………………………… P.IVA ………………………… (dell’impresa) 

Recapito telefonico…………………………E-mail………………………………………………….. 

PEC: …………………………... 

 

CONFERMA l’interesse dell’azienda a ricevere un check up aziendale in materia di innovazione 

tecnologica per l’Economia Circolare.  

Si allega copia del Documento di Identità del Legale Rappresentante e firmatario della presente. 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara che le informazioni rispondono a verità.  

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e, con riferimento 

ai dati particolari eventualmente forniti, esprime il consenso al trattamento per le finalità indicate 

nell’informativa. 

 

_______________(luogo), ________________ (data) 

 

 

_________________________ (firma) 


