
ALLEGATO 6 
  

REGIONE TOSCANA 

Bando - POR CREO FESR 2007-2013 - LINEA DI INTERVENTO 1.5.d 

"Bando per la presentazione delle domande di aiuti alle imprese 
per investimenti in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

nell’ambito di progetti regionali dedicati al turismo sostenibile e competitivo" 

 
DICHIARAZIONE CONSENSO DATI PERSONALI 

 
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. 3 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”, si informa che: 
- i dati forniti saranno trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente avviso e 
dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno inoltre essere comunicati 
ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i; 
- la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
- 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. 196 del 30/06/2003 e diffusi (limitatamente ai dati 
anagrafici del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le 
norme regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, e 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 alla quale è presentata domanda di finanziamento; 
- in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art.7 del D. Lgs.196/2003. 
          Timbro e Firma 
 

          _______________________ 
                  (per presa visione) 

 
Dichiarazione di consenso 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. 23 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”, presa visione della suindicata 

informativa, il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ il __________________ nella sua qualità di legale 
rappresentante dell’impresa ______________________________________________ avente sede legale in 
_______________ Via ____________________ CAP ___________ Provincia _________ 

CF ____________________________________ P. IVA ____________________________________ 

recapito telefonico __________________ fax _________________ e-mail ______________________ 

autorizza la Regione Toscana a trattare i dati personali inviati. 

_____________________, lì _____________ 
               Timbro e Firma 
 

          __________________ 
               (per accettazione) 


