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RUOLO "Beneficiario aiuti"
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MODIFICA UTENZA (Le informazioni già presenti nel sistema saranno modificate)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ E CONFERMA DATI INSERITI (D.P.R. n. 445/2000)

La/il sottoscritta/o, consapevole della responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
dati falsi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attesta la veridicità e l´esattezza dei dati dichiarati nella domanda di registrazione.

Nome e Cognome

Telefono

e-mail

Indirizzo della persona giuridica

Denominazione persona giuridica

Codice fiscale/Partita IVA

Cellulare

Ruolo (specificare Delegato o Rappresentante legale dell'impresa)

CAP

PEC

Sezione A: compilazione a cura del rappresentante/delegato dell'impresa
La presente sezione va compilata in tutte le sue parti, firmata dal richiedente e trasmessa unitamente al Documento di identità e all’informativa in 

materia di protezione dei dati personali, presente nella pagina successiva, al Dirigente del servizio, Responsabile dell'Articolazione di riferimento.
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Codice fiscale/Partita IVA
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INFORMATIVA (art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. in materia di protezione dei dati personali, si informa che i Suoi dati personali saranno trattati dal Centro 
Regionale di Programmazione (C.R.P.) con sede in Cagliari, Via Cesare Battisti s.n.c. – 09123, esclusivamente per le finalità connesse all’utilizzo e all’e-
spletamento dei servizi necessari e/o accessori del Sistema di Monitoraggio e Controllo - Smec e delle eventuali comunicazioni di carattere operativo 
ed istituzionale ad essi direttamente conseguenti, sempre e comunque nel rispetto del principio di necessità e pertinenza.

Al riguardo si precisa che:
- I dati suddetti saranno trattati su supporto cartaceo e con l’utilizzo di sistemi informatici, tra cui lo stesso sistema SMEC, ad opera di soggetti appo-

sitamente incaricati. In particolare, la procedura informatica attuata nell’ambito del sistema SMEC è quella della gestione anagrafiche utente e delle 
ulteriori funzionalità realizzate nel corso del progetto;

- I dati suddetti saranno trattati nei modi, nei limiti e per il tempo strettamente necessari a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, ovvero l’uso 
del sistema e l’inoltro di comunicazioni amministrative correlate ai servizi, e per finalità connesse all’espletamento di statistiche interne al sistema;

- L’acquisizione dei suddetti dati è presupposto necessario ed indispensabile per l’accesso al sistema e per il suo utilizzo, secondo i ruoli attribuiti;

- L’eventuale mancata o incorretta comunicazione di una informazione necessaria ha come conseguenze l’impossibilità da parte del CRP di abilitare 
l’utente all’utilizzo del servizio;

- I dati suddetti, nonché quelli derivanti da elaborazioni effettuate da parte del CRP, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi 
previsti dalla legge e del Suo esplicito consenso;

- Sempre nell’ambito del sistema SMEC, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili il Direttore del CRP, i dirigenti della struttura 
e gli incaricati che su esplicito incarico del CRP, elaborano o utilizzano materialmente i dati sulla base delle istruzioni ricevute (articolo 4, comma 1, 
lettera h, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

- I dati, in formato elettronico, saranno conservati nell’ambito del sistema di archiviazione e backup istituito per il sistema SMEC nell’ambito dell’infra-
struttura telematica regionale, secondo gli standard di sicurezza in esso vigenti e in formato cartaceo e/o su altri supporti informatici anche presso gli 
uffici del CRP in cui operano gli incaricati del trattamento;

- Potranno sempre essere fatti valere i diritti come espressi dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero accedere ai propri dati, 
verificare se gli stessi sono utilizzati in conformità con la presente informativa e con il consenso reso, integrarli o farli integrare, farli cancellare od 
opporsi al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento ovvero al Responsabile di seguito indicati;

- Il Titolare del trattamento è il Presidente della Giunta Regionale, con sede in viale Trento, 69 – 09123 Cagliari;

- Il Responsabile del trattamento è IL Direttore del Centro Regionale di Programmazione (C.R.P.) con sede in Via Cesare Battisti s.n.c. - 09123 Cagliari;

- L’elenco nominativo completo dei responsabili e degli incaricati del trattamento può essere acquisito contattando il Supporto giuridico legale alle atti-
vità della Direzione presso il CRP, i cui riferimenti sono riportati sul portale istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it/j/v/65?s=1&-
v=9&c=1345.

Per quanto non espressamente riportato nella presente informativa si rinvia a quanto indicato in materia di privacy sul portale istituzionale della Regione
Sardegna (http://www.regione.sardegna.it/privacy.html) e alle note legali riportate sul portale Sardegna Programmazione www.sardegnaprogrammazio-
ne.it/index.php?xsl=1478&s=35&v=9&c=7467&nodesc=1.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI (art. 23. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Preso atto del contenuto dell’Informativa resa nel presente modulo e di quanto stabilito dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 CODICE IN MA-
TERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, il sottoscritto esprime il proprio esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità 
riguardanti l’utilizzo e l’espletamento dei servizi necessari e/o accessori del Sistema di Monitoraggio e Controllo –Smecedelle eventuali comunicazioni 
di carattere operativo ed istituzionale ad essi direttamente conseguenti, vincolando comunque il consenso stesso al rispetto dell’informativa e di ogni 
altra condizione stabilita dalla legge. 
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