
 

 

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE 

Allegato 4 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 D. LGS. N. 196/2003 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli 

interessati. 

Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”: 

- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Avviso e potranno, inoltre, 

essere comunicati ad ogni soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i; 

- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati in forma scritta e su supporto cartaceo, informatico, 

telematico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare la mancata 

assegnazione del finanziamento; 

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 

anagrafici del richiedente ed agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo 

le norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, nonché sul sito 

internet dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure 

amministrative; 

- il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Giunta Regionale, alla quale è presentata la presente proposta 

progettuale; 

- il Responsabile esterno del trattamento, nominato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e secondo quanto 

previsto dalla Direttiva adottata con D.G.R.T. n. 167/2007, è Sviluppo Toscana S.p.A., società in house alla 

Regione Toscana cui i dati saranno conferiti ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria; 

- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 

7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/03, presa visione della suindicata informativa, il/la sottoscritto/a 

…………………………. nato/a a ………………………… (….) il …………………… CF …………………….. tel 

……………. fax …………… e-mail ……………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Ente 

……………………, avente sede legale nel Comune di ……………………….. Via e n. ……………………. CAP 

…………… Provincia ……., CF/PIVA …………………...,  

 

Denominazione PIU di riferimento: ……………………………………………………………………………. 

 

AUTORIZZA 
 

la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla proposta di progetto 

riconducibile  nell’ambito PIU con titolo __________________ inserito nell’ambito del POR CReO FESR 2014-2020, 

ai sensi dell’art 2 dell’Avviso di cui al DD n. 3197 del 10/07/2015, punto 2 presentata dall’Ente sopra identificato.. 

 

 

………………………, lì……………………..    ……………………………….. 
(data)        (timbro e firma) 

 

 

 

 


