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ALLEGATO B - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Domanda di partecipazione e assunzione di impegno alla partecipazione al Progetto Cluster “Sviluppo Sostenibile della Birra Artigianale in Sardegna”.

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE
(Formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti)

Il sottoscritto _______________________________, nato a _____________________________________ Prov. (____)
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________
forma giuridica ___________________ data costituzione ___________
consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni)
DICHIARA le seguenti informazioni sull’azienda richiedente:
Cod. fiscale ________________________________P. IVA ________________________________________
Sede legale: via ___________________________ n° ____ Comune ________________ Prov. ___ CAP _____
Sede operativa: via ________________________ n° ____ Comune _________________ Prov. ___ CAP ____
Tel. _____ /_____________ PEC ___________________ E-mail ____________________________________
Sito web _______________________________________________________________
Breve descrizione dell’attività svolta __________________________________________________________ 
Referente per il progetto cluster:
NOME COGNOME: _______________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO______________________ E-MAIL_______________________________________
DCHIARA di essere a conoscenza e di aver preso atto:
	dell’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione al progetto cluster “Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna” e dei suoi allegati, in base ai quali ha presentato manifestazione di interesse a partecipare al progetto cluster di cui sopra;
	di essere a conoscenza, come esplicitato all’art. 4 dell’Avviso pubblico di riferimento, che il cluster verrà avviato in seguito all’individuazione del/dei soggetti attuatori e nel qual caso presentino la manifestazione di interesse almeno 10 imprese di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico;
	che l’attuazione del Progetto è regolata, oltre che dalle norme contenute nell’Avviso pubblicato da Sardegna Ricerche, nel disciplinare sottoscritto con l’Organismo/gli Organismi di ricerca individuati, e dalle condizioni di cui al presente atto;
	dalla necessità che le condizioni di ammissibilità che hanno reso possibile la partecipazione al Progetto permangano per tutto il periodo di durata del Progetto stesso;
	di essere stato reso edotto che i costi ammissibili sono sostenuti dall’Organismo /dagli Organismi di ricerca e che non sono rendicontabili i costi sostenuti dalle imprese partecipanti al Cluster. Allo stesso modo non sono ammissibili le prestazioni di terzi che si riferiscono all’attività svolta dai soggetti tra i quali sono comprese le imprese partecipanti al Cluster.
	di essere a conoscenza che la adesione al progetto cluster non comporta oneri per l’impresa, il costo della Azione Cluster denominata “Sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna” sarà a totale carico di Sardegna Ricerche e dei Soggetti Attuatori ( art. 3 Avviso);

1.1 Condizioni per la partecipazione al progetto
TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO LA SCRIVENTE IMPRESA SI IMPEGNA A
	collaborare con l’Organismo/gli Organismi di ricerca per lo sviluppo delle attività volte al raggiungimento dei risultati del Progetto (la cui sintesi è riportata nell’Allegato a) e indicati in premessa nell’Avviso;

fornire il proprio apporto necessario allo svolgimento del Progetto e delle attività di sviluppo, innovazione e divulgazione in esso previste;
riconoscere che le imprese aderenti al cluster non ricevono alcun contributo finanziario per la partecipazione al Progetto, ma beneficiano delle attività svolte all’interno del Progetto attraverso le attività di sperimentazione, di aumento delle competenze e di condivisione dei risultati intermedi e finali;
riconoscere che tutti i risultati del Progetto saranno di proprietà esclusiva di Sardegna Ricerche e pro quota dell’organismo/degli organismi di ricerca coinvolti, 
	riconoscere che tutti i risultati raggiunti verranno messi a disposizione di tutto il sistema imprenditoriale regionale, per cui il costo dell’Azione Cluster sarà a totale carico della Regione Autonoma della Sardegna e di Sardegna Ricerche e dell’Organismo/degli Organismi di ricerca coinvolti;
riconoscere che nel corso della realizzazione del Progetto sono ammesse nuove adesioni da parte di imprese o altri soggetti partner poiché, per quanto riguarda la partecipazione ai progetti cluster, vige il principio della “porta aperta”, secondo il quale le imprese e i soggetti partner che non hanno aderito alla manifestazione di interesse iniziale possono entrare nel progetto anche in un momento successivo.

Luogo ........................... data ................................. 

Impresa _____________________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)

1.2 Proprietà e sfruttamento dei risultati
I risultati del progetto cluster dal titolo “Sviluppo Sostenibile della Birra Artigianale in Sardegna” sono di proprietà di Sardegna Ricerche. Trattandosi di organismi di ricerca pubblici sarà cura di Sardegna Ricerche adottare tutti i provvedimenti che riterrà necessari al fine di proteggere i risultati ottenuti e suscettibili di applicazioni industriali e/o commerciali, fatto salvo il riconoscimento dei diritti morali degli inventori.
L’eventuale protezione avrà in particolare lo scopo di garantire che tali risultati possano essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati secondo quanto di seguito specificato.
Nel caso di invenzioni brevettabili, Sardegna Ricerche potrà depositare e ottenere a proprio nome e titolarità i brevetti che potranno derivare dal Progetto, informandone i partecipanti.
La tutela dei risultati potrà essere fatta in termini di brevetti, modelli, marchi, inclusa la protezione dei diritti di design, di autore e sul software.
Resta fermo che licenze sui brevetti suindicati potranno essere concesse da Sardegna Ricerche nel rispetto delle condizioni indicate dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Sardegna Ricerche disporrà dei risultati del progetto cluster secondo quanto indicato nell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione dell’azione cluster “Filiera della Birra Artigianale in Sardegna”.

Luogo ........................... data .................................

Impresa _____________________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ART–13 e 14 (C60-62)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) informiamo gli utenti che i dati personali immessi nel sito sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue:
Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che per Sardegna Ricerche, agenzia in house della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”).
Il Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri ed è possibile contattarlo alla mail: HYPERLINK "mailto:rpd@regione.sardegna.it" rpd@regione.sardegna.it
Oggetto del Trattamento
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc..) da noi raccolti all’atto della candidatura al Progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”.
Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione del progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna” di Sardegna Ricerche.
Modalità di Trattamento
Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.
Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività connesse all’attuazione del Progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”.
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1 del GDPR) sono:
	Il Titolare del trattamento
	Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle richieste dell'utente (risposta ad una richiesta di informazioni, invio di comunicazioni per la gestione delle attività connesse al Progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”).

Periodo di Conservazione dei Dati
I dati raccolti, saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata del servizio, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. I dati personali degli utenti che inviano una candidatura Progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”, saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 72 ore dalla ricezione della revoca. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR, qui riassunti nei seguenti punti:
	l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in forma intelligibile;

l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti sopra.
Modalità di esercizio dei diritti
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo HYPERLINK "mailto:privacy@sardegnaricerche.it" privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari.
Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo ........................... data .................................  

Impresa _____________________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 


Ai sensi dell’articolo 38, comma 11 del DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti, l’autentica della firma in calce alla presente dichiarazione viene effettuata allegando copia del documento di riconoscimento. 

Per contro in caso di trasmissione della presente manifestazione e dichiarazione mediante PEC e firma digitale non sarà necessario allegare la copia del documento di riconoscimento.



