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ETE - EARTH TECHNOLOGIES EXPO 
Firenze, Fortezza da Basso, 13-16 ottobre 2021 
 
ETE - EARTH TECHNOLOGIES EXPO (Firenze, Fortezza da Basso, 13-16 ottobre 2021, 
https://www.etexpo.it/) è un evento promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il 
Dipartimento della Protezione Civile e il Dipartimento di Casa Italia, da ISPRA e dal Sistema Nazionale 
per la protezione dell’ambiente, proponendosi come una mostra delle tecnologie più avanzate, delle 
ricerche, delle invenzioni e delle soluzioni intelligenti per migliorare la qualità della vita delle persone, 
dell’ambiente e delle città, per la sorveglianza dallo spazio del territorio, per la conoscenza e il 
controllo del sottosuolo, suolo, mare, acque, aree boschive e ambienti urbani. 
 
Regione Toscana – in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana – disporrà di un spazio di circa 
140 mq all’interno del Padiglione Arsenale della Fortezza da Basso in modalità open space, che sarà 
suddiviso in un’area espositiva collettiva e in una piazza incontri con la finalità di ospitare co-
espositori e contenuti diversi attinenti ai temi dell’expo, tra cui l’evento nazionale del Cluster 
Tecnologico Nazionale dell’Aerospazio. 
 
L’allestimento sarà fortemente improntato alla multimedialità e a disegnare scenari futuribili, grazie 
anche all’ausilio di elementi di App e di realtà aumentata ed extended. 
Per essere in sintonia con l’intera manifestazione, gli spazi di regione Toscana avranno una 
dimensione “phygital” caratterizzata dal connubio tra presenza fisica e presenza digitale in risposta al 
carattere divulgativo dell’expo rivolto al pubblico generico su tematiche attuali quali:  
 

• aerospazio  
• telecomunicazioni satellitari  
• monitoraggio del suolo e del territorio (idrogeologia, vulcanologia, geologia, cartografia) 
• monitoraggio vegetazione e foreste;  
• monitoraggio oceani, ghiacci e controllo acque (tecnologie per il mare)  
• monitoraggio atmosfera, effetto serra e cambiamenti climatici (climatologia) 
• sicurezza ambientale e gestione delle emergenze;  
• monitoraggio/sicurezza delle aree urbane;  

 
In particolare ai soggetti interessati (imprese e laboratori pubblici e privati con sede legale e/o 
produttiva in Toscana) sarà data la possibilità di disporre di diversi supporti e modalità per 
valorizzare e promuovere contenuti specifici che saranno curati dagli Organizzatori in sinergia con i 
partecipanti. 
 
La partecipazione sarà consentita attraverso LA REALIZZAZIONE DI DEMO DAL VIVO di soluzioni 
sviluppate dal mondo delle università secondo un calendario di eventi e incontri strutturato in base 
alla tematica e alla tipologia di pubblico (addetti al settore, scolaresche, pubblico generico)  
 
Per le imprese che desiderano rafforzare ulteriormente la propria presenza in fiera, sarà data 
loro l’opportunità di disporre anche dei seguenti strumenti di promozione: 

 
o VIDEO PILLOLE che saranno proiettate durante l’Expo (la video pillola sarà realizzata dagli 

organizzatori con il supporto del laboratorio/dipartimento/istituto);  
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o PRESENZA IN FIERA per n.° 4 GIORNI CON POSTAZIONE LAVORO PRE-ALLESTITA e 
corredata da infografica statica  (la presenza in fiera dovrà essere garantita per l’intera durata 
della manifestazione) 

o STAND VIRTUALI  DI REALTÀ AUMENTATA grazie alle potenzialità dell’App messa a 
disposizione dall’ente fiera (lo stand virtuale sarà curato dagli organizzatori con il supporto del 
laboratorio/dipartimento/istituto) 

 
La partecipazione alla manifestazione è a titolo gratuito.  
 
Per motivi organizzativi i posti a disposizione sono limitati per ciascuna modalità di 
partecipazione a insindacabile giudizio degli organizzatori. 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 4 agosto 2021 al 
seguente link https://regionetoscana.crmcorporate.it/ 
 
L’ADESIONE ALL'INIZIATIVA PREVEDE CHE L’UTENTE SIA PRE-REGISTRATO AL PORTALE. 
È possibile registrarsi sul portale per ottenere le credenziali di accesso necessarie a iscriversi alla 
manifestazione.  
1. Collegarsi al link https://regionetoscana.crmcorporate.it/ 
2. inserire l’email con cui si vuole attivare la registrazione DALLA FUNZIONE “ACCEDI” IN ALTO A 
DESTRA 
3. al medesimo indirizzo email con cui è registrato riceverete le credenziali di accesso dall’account 
comunicazione.dap@regione.toscana.it   
4. HELP DESK INFORMATICO: helpdesk@cantieri40.it   
 
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ONLINE  
1. Una volta ottenute le credenziali effettuare il login al link https://regionetoscana.crmcorporate.it/ 
2. Scegliere l’evento “ETE – EARTH TECHNOLOGIES EXPO” dalla lista degli eventi disponibili e cliccare 
su “Info & Adesione” 
3. Compilare tutti i campi obbligatori che sono richiesti dal “Modulo di Adesione”; 
4. Concludere la registrazione, cliccando sul tasto “Vai al riepilogo”; 
7. Viene quindi inviata una e-mail di conferma da parte di Regione Toscana che attesta la corretta 
ricezione della richiesta di adesione alla manifestazione.  
8. HELP DESK INFORMATICO: helpdesk@cantieri40.it    
 
PER INFO: 
REGIONE TOSCANA 
DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Settore Economia Territoriale e Progetti Integrati 
comunicazione.dap@regione.toscana.it    
 
  



 

FORM DI ADESIONE A EARTH TECHNOLOGIES EXPO 
(FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO, 13/16 OTTOBRE 2021) 

 
DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE ONLINE 

 https://regionetoscana.crmcorporate.it/ 

 ENTRO IL 4 AGOSTO 2021 
 

 
 

Il Sottoscritto (NOME E COGNOME)*: 
legale rappresentante dell'azienda (ragione sociale) * 
P.IVA/C.F. * 
Indirizzo* 
Cap* 
Comune * 
Provincia * 
Telefono * 
Email*  
Sito web* 
Tipologia di azienda* (scelta unica): 

o Impresa  
o Start up /PMI innovativa 
o Spin off 
o Laboratorio di ricerca privato  
o Centro di ricerca privato 

 
 

1) CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE  EARTH TECHNOLOGIES EXPO 
(FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO, 13/16 OTTOBRE 2021) CON LA SEGUENTE MODALITÀ 
OBBLIGATORIA: 

 
o DEMO DAL VIVO di soluzioni sviluppate dal mondo delle imprese secondo un 

calendario di eventi e incontri strutturato a seconda della tematica e della tipologia di 
pubblico (addetti al settore, scolaresche, pubblico generico)  

 
 

2) CHIEDE ALTRESÌ DI ESSERE PRESENTE ALL’EXPO CON UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ 
FACOLTATIVE (massimo una scelta): 
 

o VIDEO PILLOLE che saranno proiettate durante l’Expo (la video pillola sarà realizzata 
dagli organizzatori con il supporto dell’azienda);  
 

o STAND VIRTUALI  DI REALTÀ AUMENTATA grazie alle potenzialità dell’App messa a 
disposizione dall’ente fiera (se si  spunta lo “stand virtuale”, non è consentito scegliere 
anche la “presenza in fiera”; lo stand virtuale sarà curato dagli organizzatori con il 
supporto dell’azienda); 
 

o PRESENZA IN FIERA PER TUTTI I 4 GIORNI CON POSTAZIONE LAVORO PRE- 
ALLESTITA e corredata da infografica statica (se si spunta la “presenza in fiera”, non è 
consentito scegliere anche lo “stand virtuale”; la presenza in fiera dovrà essere garantita 
in maniera continuativa per l’intera durata della manifestazione) 
 

3) DICHIARA CHE LA PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA ALLA MANIFESTAZIONE È 
ATTINENTE AD UNA DELLE SEGUENTI TEMATICHE (quale dei seguenti ambiti sarà oggetto 



 

della demo dal vivo e/o della video-pillola? Spuntare le caselle relative agli ambiti più pertinenti. 
È possibile selezionare più ambiti): 

o aerospazio  
o monitoraggio vegetazione e foreste;  
o monitoraggio oceani, ghiacci e controllo acque (tecnologie per il mare)  
o monitoraggio atmosfera, effetto serra e cambiamenti climatici (climatologia) 
o sicurezza ambientale e gestione delle emergenze;  
o monitoraggio/sicurezza e intelligence delle aree urbane;  
o monitoraggio del suolo e del territorio (idrogeologia,vulcanologia, geologia,cartografia) 

o telecomunicazioni satellitari  
 

4) INSERIRE UNA BREVE DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE CHE SI INTENDE PROMUOVERE 
ATTRAVERSO LA DEMO DAL VIVO E/O LA VIDEO-PILLOLA (max 500 caratteri) 
 

5) DICHIARA DI DELEGARE LA SEGUENTE PERSONA PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI 
ORGANIZZATIVI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE: 

DELEGATO # 1 * (indicare i dati della persona con cui gli organizzatori potranno rapportarsi per 
acquisire il materiale necessario ad organizzare la partecipazione all’evento) 
Nome  
Cognome  
Ruolo 
email  
cellulare 
 

DELEGATO # 2* (indicare i dati della persona cha sarà presente alla manifestazione in caso di demo dal 
vivo e/o postazione pre-allestita) 
Nome  
Cognome  
Ruolo 
email  
cellulare 

6) DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI  SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali  (anagrafici, 
immagini fotografiche e video), che raccogliamo per le seguenti finalità istituzionali legate a ETE- 
EARTH TECHNOLOGIES EXPO (FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO, 13-16 OTTOBRE 2021), saranno 
trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 
50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).  



 

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità  parzialmente 
automatizzato, è facoltativo e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla 
suddetta iniziativa a ETE- EARTH TECHNOLOGIES EXPO (FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO, 13-16 
OTTOBRE 2021). I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di 
legge. 

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario 
alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Regione Toscana e/o delle 
imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di 
organizzazione dell’evento). Responsabile del trattamento è Fondazione Sistema Toscana (dati di 
contatto: via Duca D’Aosta 9 – Firenze; fondazionesistematoscana@pec.it)  
 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della 
protezione dei dati (email: urp_dpo@regione.toscana.it). Il “Responsabile della protezione dei dati” 
della Fondazione Sistema Toscana è il DPO (dati di contatto email: dpo.fst@pec.it). 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento) per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni 
riportate sul sito dell’Autorità di controllo    
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 

 

 


