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Domanda di Partecipazione 2019/20

Ai fini della concessione di un contributo finanziario per la realizzazione di percorsi formativi ad elevato contenuto tecnico scientifico (Scientific School)



Proponente 

Il/la sottoscritto/a: ……………………………………………………………….………………………………………...
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………………………………….……………..…. il …………………………
residente in …………………..……..……………………… Prov..…..  via ……………………………………………
in qualità di Legale Rappresentante dell’ente/struttura………..………………………………...……………………
con sede operativa in (Comune)………………………….……………Prov.………………..………………………..
C.F………………………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………
sito web ……………………………………………………………………………………………………………………
P.E.C.………………………………………………………………………… Tel. Cell…………………………………


CHIEDE

DI ESSERE AMMESSA/I ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCIENTIFIC SCHOOL DAL TITOLO

“………………………………………………………………………………………..”


per un importo richiesto di contributo pari a € ……………………………………………………………
(secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del Bando).

A fronte di una previsione di costo complessiva pari a € ………………………………………………………
[N.B.: Indicare la spesa totale prevista per l’organizzazione dell’iniziativa]

per la realizzazione di una Scientific School rivolta a un numero di iscritti pari a …………… della durata di giorni.……………da svolgersi nel mese di…………………………….presso la sede di ………………………. del parco scientifico e tecnologico. 

A tal fine dichiara inoltre:
 di avere già verificato la disponibilità delle sale nelle date previste
 di non avere ancora verificato la disponibilità delle sale nelle date previste

che rientra in una dei seguenti ambiti tecnologici:

 1. ICT 
 2. Biomedicina
 2. Agroalimentare
 3. Energie Rinnovabili
 4. Biotecnologie
 5. Altro settore identificato in linea con la strategia di specializzazione intelligente della RAS 
  (specificare - …………………………………..)



……………li ………………………

Firma rappresentante legale soggetto Proponente 



1 - DATI GENERALI 


1.1  Titolo della Scientific School
Titolo del Progetto 




1.2  Soggetto Proponente 
Ragione sociale




1.3  Altri soggetti coinvolti (Partnership)
Ragione sociale - sede
Referente scientifico

Ragione sociale - sede
Referente scientifico


Ragione sociale - sede
Referente scientifico



1.4  Responsabile scientifico dell’iniziativa
Cognome e Nome

Funzione

Numero telefono

Numero fax

Indirizzo e-mail 

Sintesi del Curriculum del Responsabile scientifico del Progetto 
descrizione delle competenze, dell’esperienza di ricerca maturata sulla tematica specifica, e di eventuali iniziative simili coordinate – allegare CV

1.5  Descrizione del Soggetto Proponente 
Soggetto proponente
Presentazione del soggetto proponente corredata da un breve profilo che evidenzi la qualità ed esperienza nel settore tecnico-scientifico di riferimento. 

Partnership
Nel caso in cui l’iniziativa sia organizzata in collaborazione con altri soggetti, evidenziare lo specifico contributo di ciascuno, la qualità della collaborazione in termini di complementarietà e delle rispettive responsabilità nella realizzazione dell’iniziativa, le rispettive competenze, nonché il valore aggiunto di ciascuno rispetto alla finalità della proposta.

Network regionale coinvolto
Elencare eventuali imprese o amministrazioni pubbliche del territorio regionale coinvolte a qualsiasi titolo nel programma dell’evento.

(max 2 pagine).


1.6  Descrizione della Proposta 
Argomento e finalità della Scientific School
Descrivere sinteticamente il tema trattato, le finalità e gli obiettivi della scuola

Target della scuola
A chi si rivolge la scuola? Descrivere il profilo del candidato tipo (numero e tipologia di soggetti, loro provenienza), Quali figure professionali intende formare? Per quale possibile impiego futuro?

Contenuti e articolazione del programma dell’iniziativa
Descrivere il Programma dell’iniziativa articolato per il periodo di durata (sessioni, laboratori, presentazione poster, etc.)
Esplicitare se la scuola prevede anche l’organizzazione di una iniziativa satellite aperta al territorio (imprese, amministrazioni pubbliche, studenti, cittadini) con il coinvolgimento di testimonial o esperti diversi da quelli previsti nel programma formativo della scientific school

Ricadute regionali
Descrivere la rilevanza della Scientific School per lo sviluppo scientifico, tecnologico e imprenditoriale sardo.

Complementarietà e livello di integrazione con ambiti di specializzazione regionali
Descrivere sinteticamente in che modo la scuola si integra con le attività/settori di specializzazione del parco o con le aree strategiche identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna.

Calendari internazionali di rilievo
Elencare i calendari internazionali di rilievo e i relativi siti web nei quali è promossa l’iniziativa.

Eventuali sponsor coinvolti
Elencare gli eventuali sponsor e loro contributo economico e/o organizzativo all’evento

Segreteria organizzativa
Descrivere come verrà approntata la segreteria organizzativa della scuola

(max 3 pagine)


Composizione del comitato scientifico
Nome
Cognome
Organizzazione/Ente
Breve CV














Panel di relatori coinvolti
Nome
Cognome
Organizzazione/Ente
Breve CV






















1.7  Tempistica ed esigenze logistiche 
In questa sezione si dovrà indicare le date o il periodo nel quale si intende organizzare la Scientific School e le esigenze logistiche in termini di spazi e dotazioni necessarie per l’organizzazione delle attività.
A tal fine si richiama la descrizione delle sale disponibili presso la sede di Sardegna Ricerche:
http://www.sardegnaricerche.it/attivita/parcotecnologico/areameeting/ 

Le informazioni dovranno includere:
	Numero e tipologia della sala/e richieste (auditorium, area workshop, sala comunicazione o sala conferenze, sale formazione, ecc.);
	Numero di postazioni ipotizzato;
	Necessità di dotazioni tecnologiche (es. pc per singolo partecipante, connessione internet, altra fattispecie)
	Previsione di utilizzo del servizio mensa (si/no, numero di utenti).


(max 1 pagina)




2 – PIANO ECONOMICO 


Costi per docenti
Max. € 5.000,00 per ciascun docente. 
L’importo è calcolato in base alla tabella di cui all’art. 8 del Regolamento che tiene conto della provenienza e permanenza di ciascun docente
Panel di docenti coinvolti nel programma della school

Nome
Cognome
Provenienza
N° di gg (*)
Importo


Regione
Italia
Europa
Altro


Mario
Rossi

X


4
€ 2.160,00 (**)
Andrea 
Bianchi


X

6
€ 3.120,00 (***)








































A. TOTALE Costi per docenti (deve risultare maggiore o uguale al 40 % del Totale C)


(*) per diem rate Italia = € 230,00
(**) Esempio: 2 gg Italia = € 1.700,00 come da tabella SR + € 460,00 (per diem IT € 230,00 X 2 giorni) 
(***) Esempio: 6 gg Europa = € 2.200,00 come da tabella SR + € 920,00 (per diem IT € 230,00 X 4 giorni)


Costi per partecipanti
L’importo è calcolato moltiplicando il costo unitario standard per partecipante pari a € 120,00 per il numero dei partecipanti e per il numero di giorni di durata della scuola.

Costo unitario/persona
N° partecip.
N° di gg
Importo

€ 120,00
25
5

B. TOTALE Costi per partecipanti 
15.000,00


C. TOTALE COSTI
A. TOTALE Costi per docenti
+
B. TOTALE Costi per partecipanti




Eventuali entrate derivanti dall’iniziativa utilizzate a copertura dei costi previsti alle voci A e B
Entrata
(IVA inclusa)
Fee iscrizione
Indicare gli importi unitari previsti e il totale dei partecipanti paganti

Sponsorizzazioni


Altre entrate


D. TOTALE ENTRATE




E. TOTALE CONTRIBUTO
C. TOTALE COSTI – D. TOTALE ENTRATE



3  TRATTAMENTO DEI DATI


INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ART–13 e 14 (C60-62)

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, nella persona del legale rappresentante - Direttore 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. 070-6065735).

A.	Finalità del trattamento
I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Avviso Pubblico – Scientific School 2019/20 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 – Scientific School 2019/20.

B.	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.

C.	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.

D.	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”.

E.	 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 – Scientific School 2019/20. 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 – Scientific School 2019/20.

F.	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 – Scientific School 2019/20, 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.

G.	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.

H.	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.

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

Luogo………………………………….. Data …………………………………… 

Firma………………………………………………………………..



