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POR FESR Sardegna 2014-2020
Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3


Programma di ricerca e sviluppo

Area di specializzazione

ICT



ALLEGATO 6
PRIVACY

ALLEGATO 6
PRIVACY







(Da compilarsi a cura di ciascun soggetto proponente; in caso di ATI a cura di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento)

Ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo, pertanto, che:
	I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Programma di ricerca e sviluppo “ICT”.


	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.


	Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.


	I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.


	Il titolare del trattamento è Sardegna Ricerche con sede in Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari.


	Il responsabile del trattamento è il Dott. Enrico Mulas, e -mail: HYPERLINK "mailto:mulas@sardegnaricerche.it" mulas@sardegnaricerche.it.


	In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.



Il sottoscritto presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data ______________________________
Firmato digitalmente dal rappresentante legale


