ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE TOSCANA DGRT 758/2013
PAR FAS 2007-2013
Linea d'Azione 1.1 - Azione 1.1.2
Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita, la salute
dell'uomo, biomedicale, l'industria dei farmaci innovativi

BANDO FAS SALUTE 2014
ALLEGATO G
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(la dichiarazione deve essere presentata da ciascun soggetto destinatario, ai sensi dell'articolo 6
del bando, e da ciascuna impresa partecipante, ai sensi dell'articolo 7 del bando e sottoscritta
digitalmente dai relativi legali rappresentanti)
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che:


i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti, ivi
compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;



il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare
la mancata assegnazione del contributo;



la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e
telematici;



i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal
beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi
della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;



i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti
amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, al fine
di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;



il titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;



il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Dott. Alberto
Zanobini, Responsabile pro tempore del Settore “Ricerca, Innovazione e Risorse Umane”;



i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: Sviluppo
Toscana S.p.A. e ARTEA Toscana;
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gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali
assegnati al Settore “Ricerca, Innovazione e Risorse Umane” della Direzione Generale
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica fas_salute@regione.toscana.it
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________ il __________________ C.F. _______________________
residente a____________________________________________________________________
nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante
ricerca______________________________________

dell’impresa/organismo

di

avente sede legale in ____________________________________________________________
Via_______________________________________________________________________
CAP___________ Provincia__________ ATECO sede legale (se previsto)___________________
CF_____________________ P. IVA_________________________
unità
locale
di
svolgimento
del
progetto
in______________________Via____________________________________________________
CAP_______ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se previsto)_______
Telefono______________________________________
fax_________________________________
e-mail_____________________________PEC_________________________________________
Matricola INPS ___________________ Sede di competenza __________________________
Matricola INAIL __________________ Sede di competenza ___________________________
P.A.T. _____________________________________________________________________
(se imprese edili) Codice iscrizione Cassa Edile _____________ Sede di competenza ________
CCNL di riferimento:
- Edilizia
- Edile con solo impiegati e tecnici
- Altri settori tra quelli contenuti nell'apposito menù a tendina sul sito dello Sportello Unico
Previdenziale ……………………………
Tipo ditta:
* Datore di lavoro
* Gestione separata – Committente/Associante
* Lavoratore autonomo
* Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
Autorizza Regione Toscana, Sviluppo Toscana S.p.A. e ARTEA a trattare i dati personali inviati.
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