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AVVISO PUBBLICO

Mini Voucher Talent Up 
a sostegno del percorso di validazione 



1. Domanda di accesso alle opportunità


Ai fini dell’ammissione alle opportunità di cui all’art. 4 del presente Avviso
DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 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)

Nota bene: in caso di gruppo ciascun componente dovrà compilare il presente form


Cognome e Nome	
Nato a___________________________________Provincia______________________il	
Codice fiscale	
Residente in via______________________________________N°___________CAP	
Comune___________________________________Provincia	
Telefono____________________________________Cellulare	
Fax_________________________________________e-mail	
PEC (per il solo referente in caso di gruppo)__________________________________________________________________

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione per la concessione delle opportunità previste dall’avviso con l’iniziativa denominata

Indicare un nome, anche di fantasia, modificabile in seguito, ma che verrà utilizzato per identificare univocamente l’iniziativa imprenditoriale (istruttoria, sito web, materiale informativo).

Referente operativo (indicare il nominativo della persona alla quale Sardegna Ricerche può rivolgersi per qualsiasi tipo di richiesta e/o informazione e/o comunicazione e in caso di assegnazione delle opportunità del presente bando)

Cognome Nome

Telefono/Fax

Indirizzo completo

Tel. Cell.:

PEC: Indirizzo di posta elettronica certificata (verrà utilizzato da Sardegna Ricerche per l’eventuale invio della comunicazione di ammissione alle opportunità offerte dal bando.


A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modiche o integrazioni,






DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.3 dell’Avviso “Mini Voucher Talent Up”;
di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel bando “Mini Voucher Talent Up” ;
	di non avere P.IVA personali  e/o quote in società e/o organizzazioni o essere socio/membro di associazioni/enti le cui attività risultano riconducibili o affini all’idea imprenditoriale innovativa già selezionata e ammessa al percorso di formazione e accompagnamento nell’ambito del programma TALENT UP;
	che la domanda di accesso alle opportunità offerte dall’art 4 dell’avviso è finalizzata al proseguimento, da parte dei soggetti proponenti, delle attività di validazione dell’idea imprenditoriale innovativa già selezionata e ammessa al percorso di formazione e accompagnamento nell’ambito del programma TALENT UP e che al contempo hanno concluso con esito positivo la fase di TREATMENT del medesimo programma;
	di essere promotore di un’idea di impresa innovativa, frutto delle proprie conoscenze o del proprio lavoro originale;
	di essere consapevole che le responsabilità, anche penali, dei contenuti del materiale consegnato, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente bando, sono a suo unico ed esclusivo carico, sollevando fin da ora Sardegna Ricerche da qualsiasi pretesa di terzi;
	di non avere presentato altre proposte nell’ambito del presente bando, secondo quanto previsto dall’art.3 dell’Avviso “Mini Voucher Talent Up”;
	che le attività previste nel piano di attività che verrà approvato da Sardegna Ricerche non sono oggetto di altri finanziamenti pubblici;
	di essere in possesso dei diritti civili;
	di non aver avuto protesti per assegni o cambiali negli ultimi cinque anni, o procedimenti penali in corso;
di non essere stato coinvolto in procedure concorsuali e di non aver riportato condanne penali, anche se non passate in giudicato, per delitti dolosi, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione
Che in caso di ammissione alle opportunità offerte dall’avviso si impegna:
ad ottemperare agli obblighi dei beneficiari previsti all’art. 8 del bando
Allegati alla domanda inoltrata per via telematica:
Fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità (per ciascun componente in caso di gruppo);
	Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 di cui al punto 1.1 del presente allegato (per ciascun componente in caso di gruppo);

(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)

tipo documento ………………………………………………	n. ………………………………………
Data …………………………………………… 	Firma ………………………………








1.1 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)


Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Sardegna Ricerche, con sede legale in Via Palabanda 9, 00123 Cagliari - nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in capo alla Direzione Generale, informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di Sardegna Ricerche stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri (email: rpd@regione.sardegna.it Tel. Tel. 070-6065735).
 
Finalità del trattamento
I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Avviso Pubblico – Mini Voucher Talent Up a sostegno del percorso di validazione e in particolare per l’espletamento della valutazione delle proposte pervenute e per garantire la normale prosecuzione delle attività previste dal regolamento e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di legge. I dati da lei forniti vengono raccolti mediante l’acquisizione di autocertificazioni all’atto della candidatura all’ Avviso Pubblico – Mini Voucher Talent Up.

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.

Natura del conferimento e conseguenze rifiuto
Il conferimento dei dati suindicati è obbligatorio per l’adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni previste dal suddetto avviso. Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire le finalità di trattamento di cui al punto A.

Base giuridica e liceità del trattamento
Per le finalità indicate al punto A. della presente Informativa la base giuridica del trattamento, che ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera e) del GDPR, ossia “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”.

 Diffusione dei dati
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 dell’Avviso Pubblico – Mini Voucher Talent Up. 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 (richiesta di informazioni, invio di comunicazioni per la gestione delle attività connesse all’Avviso Pubblico – Mini Voucher Talent Up.



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 dei soggetti che inviano una candidatura per l’Avviso Pubblico – Mini Voucher Talent Up, 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.

Modalità di esercizio dei diritti
Gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, inviando una mail all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche – Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari.


