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Allegato A
Manifestazione di Interesse
“Domanda di accesso ai risultati dei progetti Cluster Top Down ”
Da inviare via Pec a protocollo@cert.sardegnaricerche.it.  
La richiesta inoltrata via PEC dovrà avere nell’oggetto la seguente dicitura 
“Rilascio risultati Progetti Cluster Top Down  - Acronimo Progetto ” 

DICHIARA di voler accedere ai risultati del progetto cluster Top Down:
(Indicare uno o più progetti Cluster Top Down per i quali si sta manifestando l’interesse all’accesso dei risultati)
Acronimo progetto
Titolo progetto Cluster Top Down
Selezionare uno o più progetti
AL-Textiles
Intelligenza Artificiale e Tessuti intelligenti: Tecnologie e Applicazioni
	

AVIPROFO
Antiche Varietà per l’Innovazione dei PROdotti da Forno
	

BIOMARMO
Da scarti di lavorazione a prodotti a elevato valore aggiunto: conglomerati di marmo per la bioedilizia
	

CarBio
Carciofo biologico: innovazione e sostenibilità di filiera - CarBio
	

COMISAR
COltivazione di ceppi MIcroalgali SARdi per applicazioni innovative nei settori agro-alimentare, nutraceutico, cosmetico e ambientale.
	

DigitArch
Dal reale al digitale: acquisizione e rappresentazione realistica ai fini della modellazione d'interni
	

DoMoMEA
Tele-riabiliazione Domiciliare neuroMotoria  a favore dei soggetti con esiti di ictus cerebrale a disabilità Moderata mediante dispositivi Elettronici Avanzati
	

DoUtDes
DoUtDes: Trasferimento di tecnologie e competenze di Business Intelligence alle aziende dei settori innovativi e tradizionali
	

GA-VINO 
Metodi e tecnologie per una gestione innovativa e sostenibile della risorsa idrica nel vigneto 
	

IBERNAT-NBL
Identificazione di bersagli molecolari per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il neuroblastoma
	

INNOQUINOA
Valorizzazione e messa a punto della coltivazione della Quinoa per la creazione di prodotti tradizionali da forno innovativi con e senza glutine
	

InTeSaS
Innovazioni delle Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda
	

MEISAR
Materiali per l'edilizia e le infrastrutture sostenibili - gli aggregati riciclati
	

MI.NU.FOR.TE
Miglioramento nutrizionale di formaggi freschi da latte di pecora e capra e garanzia della loro identità territoriale
	

MIGLIORVINO
MIGLIORamento della risposta enologica del vitigno e VINO Cannonau in
funzione del terroir
	

MuseoCagliari.it
Itinerari culturali smart: piattaforma open-data delle architetture di qualità, sviluppo di Itinerari turistico culturali
	

NIASMIC
Non Invasive Analysis of Somatic Mutations In Cancer
	

NUR_WAY
Percorsi, interazione, immagini: un paradigma innovativo per la fruizione dei siti nuragici
	

OVERTHEVIEW
Over the View: Verso una progettazione universale per la cultura accessibile
	

PAC-PAC 
Gamification e storytelling interattivo per la promozione del patrimonio ambientale e culturale
	

PAFASEF
Innovazione di prodotto nel settore della pasta: Pasta fresca addizionata di
semola fermentata

	

PLES 
Sviluppo di soluzioni costruttive ecosostenibili per pareti e solai energeticamente efficienti
	

PRELuDE
PRotocollo ELaborazione Dati per l'Efficienza Energetica in Edilizia
	

PROSSIMO
Progettazione, sviluppo e ottimizzazione di sistemi intelligenti multioggetto
	

RADARDRONE
RADAR modulari per il controllo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
	

REALTIME CHECK IV GAMMA
Sistemi di monitoraggio rapido della qualità e dell'idoneità igienico-sanitaria di prodotti di IV Gamma, per l'individuazione e la gestione in tempo reale delle criticità lungo la filiera produttiva
	

SardCoin
SardCoin: tecnologie blockchain a supporto del turismo in Sardegna
	

SARIM
Sardegna Immersiva: nuovi linguaggi per la promozione turistica dell’Isola
	

SEMI
Sistemi Efficienti ed affidabili per il Monitoraggio e la gestione Intelligente dell'energia elettrica
	

SIMPLE
SIMPLE - StrumentI e Modelli per La mobilità sostenibilE
	

SMARTPOLYGEN
Sviluppo di Microreti Polienergetiche Intelligenti 
	

Tecnomugilag
Trasferimento alle aziende operanti in laguna delle tecniche di riproduzione e di allevamento in ambiente controllato di Mugil cephalus
	

TESTARE
TEcnologie e STrumenti di cARatterizzazione e gestione avanzata
dell’ambientE
	

VAGEMAS
Valorizzazione del germoplasma sardo di mandorlo per la produzione di dolci tipici
	

VIRTUALENERGY
Sviluppo di sistemi per l’aggregazione, il coordinamento e l’ottimizzazione di un Virtual Power Plant
	



Indicare sinteticamente la tipologia di risultato per il quale si richiede l’accesso: 

_______________________________________________________________________________________




Breve descrizione delle motivazioni per le quali si richiede l’accesso ai risultati del progetto Cluster Top Down indicato sopra: 

_______________________________________________________________________________________



DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
(Formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR DPR 445 del 28/12/2000 e successivi provvedimenti)
Il sottoscritto _______________________, nato a ____________________________________Prov. (____)
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________________________________________________
forma giuridica ___________________ data costituzione ______________________________________
(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)
DICHIARA le seguenti informazioni sull’azienda richiedente:
Cod. fiscale ________________________________P. IVA ________________________________________
Sede legale: via ___________________________ n° ____ Comune ________________ Prov. ___ CAP _____
Sede operativa: via ________________________ n° ____ Comune _________________ Prov. ___ CAP ____
Tel. _____ /_____________ PEC ___________________ E-mail ____________________________________
Sito web _______________________________________________________________
Breve descrizione dell’attività svolta __________________________________________________________ 
Referente per il rilascio dei risultati del progetto cluster:
NOME COGNOME: _______________________________________________________________________
NUMERO DI TELEFONO______________________ E-MAIL_______________________________________
DCHIARA di essere a conoscenza e di aver preso atto:
	dell’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione al progetto cluster “AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DEI RISULTATI REALIZZATI CON LE AZIONI CLUSTER “TOP-DOWN”, in base ai quali ha presentato manifestazione di interesse di cui sopra;
	che, come definito nell’art.2 del presente Avviso, “I risultati finali del progetto cluster resteranno proprietà di Sardegna Ricerche e, conseguentemente, della Regione Autonoma della Sardegna e vengono messi a disposizione delle imprese secondo criteri non discriminatori e a titolo gratuito a tutte le imprese che ne facciano richiesta; 
	che le imprese che manifestano il proprio interesse per il rilascio dei risultati dei cluster non ricevono alcun contributo finanziario, ma la sola possibilità di accedere e conoscere i risultati intermedi e finali dei Progetti Cluster Top Down;


Luogo ........................... data ................................. 
Impresa _____________________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)
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. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PARSONALI (RGPD) DELL’UNIONE EUROPEA N. 2016/679 ART–13 e 14 (C60-62)
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) – nonché alla normativa italiana applicabile informiamo gli utenti che i dati personali immessi nel data base di Sardegna Ricerche sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito. In osservanza delle prescrizioni previste dal nuovo Regolamento in materia di protezione dei dati personali, si comunica quanto segue:
Titolare del Trattamento
Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, La informiamo che per Sardegna Ricerche, Agenzia della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. ssa Maria Assunta Serra (di seguito “Titolare”).
Il Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri ed è possibile contattarlo alla mail: rpd@regione.sardegna.it
Oggetto del Trattamento
I dati aziendali personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc..)  da noi raccolti all’atto della candidatura per l’accesso ai risultati del Progetto cluster .
Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’accesso ai risultati del progetto cluster di Sardegna Ricerche.
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.
Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni e le pubblicazioni 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 del Progetto cluster.
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 (risposta ad una richiesta di informazioni, invio di comunicazioni per la gestione delle attività connesse al Progetto Cluster Top Down per il quale viene richiesto l’accesso ai risultati
-	Personale dei Centri di Ricerca coinvolti
Periodo di Conservazione dei Dati
I dati personali raccolti saranno inseriti nel database di Sardegna Ricerche e conservati per il tempo della durata dei progetti, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. I dati delle aziende aderenti al progetto cluster saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 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 profila zione.
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 cancella-zione 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.
A partire dal ricevimento della presente comunicazione informativa, si intenderà rilasciato il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti sopra.
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 .................................  

Impresa _____________________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante)





















