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DOMANDA DI INSEDIAMENTO







Il sottoscritto ________________________________________, in qualità di legale rappresentante della società _____________________________________________, esprime il proprio interesse nei confronti di un possibile insediamento presso il Parco scientifico e tecnologico.

Allega alla presente domanda una relazione illustrativa delle proprie attività e programmi, redatta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche.

Indica quale referente per i contatti futuri con Sardegna Ricerche:
Nome 	
Cognome 	
Telefono 	
E-mail 	

Data ___________

Il rappresentante legale

________________________



SCHEMA DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA


1. Descrizione della società:
	Attività

Organico
Management
Mercato
Fatturato

2. Eventuali programmi di R&S in corso
Per ciascun progetto specificare:
	Titolo

Breve descrizione
Eventuali partner
Importo e fonte di finanziamento (UE, MUR, …)

3. Descrizione del programmi di insediamento nel Parco
Attività da svolgere
Eventuali progetti di R&S da sviluppare presso il Parco
	N. di persone insediate (distinguere tra ricercatori e personale amministrativo)


4. Esigenze di insediamento

	Mese di insediamento richiesto _______________________


	Spazi richiesti:
	Laboratori di R&S:							m2 ________

Uffici:								m2 ________
	Altri spazi (specificare):	_________________________		m2 ________

	Eventuali esigenze particolari:















Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla presente procedura e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario e funzionale a tale finalità, nel rispetto della normativa vigente. 
L’informativa è resa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, aggiornato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Sardegna Ricerche: 
Via Palabanda n. 9 - 09123 Cagliari
tel. 070 92431
direzionegenerale@sardegnaricerche.it
protocollo@cert.sardegnaricerche.it

Responsabile Protezione dati 
Il Responsabile della Protezione dei DATI (RPD) dell’Agenzia Sardegna Ricerche può essere contattato ai seguenti riferimenti: 
Viale Trieste n. 185 – 09123 Cagliari
Tel. 070 606 5735
rpd@regione.sardegna.it
rpd@pec.regione.sardegna.it

Soggetti preposti al trattamento dei Dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali forniti da 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 di tutte le fasi del procedimento e l’eventuale gestione del contratto di insediamento.

Tipologie di Dati trattati
In fase di esecuzione dei servizi offerti, l’utente fornisce alcuni dati personali (nome, cognome, email, ecc.). Tali dati sono raccolti a seguito della compilazione della domanda di Insediamento.

Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati personali raccolti (nome, cognome, email, numero cellulare, dati societari ecc.) saranno trattati nei limiti strettamente necessari all’espletamento degli adempimenti oggetto della presente procedura, e più precisamente relativi all’attività di raccolta, istruttoria e attivazione di eventuali rapporti contrattuali e precontrattuali con Sardegna Ricerche, la gestione degli incassi e dei pagamenti, l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa e comunitaria, anche in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), ovvero imposti dalle Autorità competenti.



Liceità del trattamento
La liceità del trattamento è data da obbligo legale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, del regolamento UE/679/2016. 

Conferimento dei Dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o cartacei con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Sardegna Ricerche adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.

Periodo di conservazione dei dati
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. 

Diritti dell’interessato
Al soggetto interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge (si veda art.2-undecies D.lgs. 101/2018 “Limitazioni ai diritti dell'interessato”), competono i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 e all’art.77 del Regolamento 2016/679/UE che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:
-	il diritto dell’interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
-	il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati incompleti (art.16 GDPR);
-	il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art.17 del GDPR;
-	il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR; 
-	il diritto alla portabilità dei dati, ovvero al diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati, alle condizioni e secondo le previsioni di cui all'art.20 del GDPR;

Le richieste degli interessati devono essere inviate via mail contestualmente agli indirizzi: “privacy@sardegnaricerche.it” e “rpd@regione.sardegna.it”. 
In alternativa la richiesta può essere inviata via posta all’indirizzo: “Sardegna Ricerche Privacy” via Palabanda n. 9 - 09123 Cagliari e contestualmente all’indirizzo “Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione” viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari.
L’interessato potrà scaricare l’apposito modulo di richiesta dalla pagina web del sito del Titolare http://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1, compilarlo ed inviarlo agli indirizzi indicati.
N.B.: nel caso in cui l’interessato firmi la richiesta con firma digitale non si dovrà allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

