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AVVISO PUBBLICO
PERCORSO DI AFFIANCAMENTO

Dal  foresight  tecnologico alla domanda di innovazione. Accrescere la competitività della Pubblica Amministrazione attraverso gli appalti innovativi.
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ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione 

domanda di PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

NB: L’ALLEGATO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL PROPONENTE 

Il/la sottoscritto/a	 ______________________________________________________________________
nato/a a	 ______________________________________ il ______________________________________
residente in	______________________________ via o loc._____________________________________
in qualità di  ________________________________________________________ della (indicare la Pubblica Amministrazione/organismo pubblico di ricerca/società pubblica)____________________________________

DICHIARA 
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

Cod. fiscale	 _______________________________________ P. IVA _______________________________
Sede legale _______________________ via _______________________________________ n° 	________
Sede operativa ____________________ via _______________________________________ n° 	________
Tel. _____ _________________________________ e-mail 	_______________________________________
PEC ______________________________________   web 	_______________________________________
Ambito di attività principale __________________________________________________________________
	
(Barrare la casella di interesse)

Di essere un’Amministrazione Pubblica della Sardegna o un organismo pubblico di ricerca con sede operativa in Sardegna, iscritto nell’Elenco annuale Istat relativo alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09 e s.m.i.

Di essere una società pubblica interamente partecipata da Pubbliche amministrazioni


CHIEDE
di partecipare al percorso di affiancamento “Dal  Foresight  tecnologico alla domanda di innovazione”.
A tal fine si propone partecipare al laboratorio per la valutazione della fattibilità del seguente fabbisogno di massima di soluzioni innovative:
manda di cesso

Contenuto della proposta	
Obiettivi 
Descrivere brevemente gli obiettivi della proposta progettuale   

Risultati attesi
Specificare brevemente i risultati attesi. 
Contributo del progetto all’attuazione della strategia S3 della Regione Autonoma della Sardegna
Indicare le Aree di Specializzazione della Smart Specialization Strategy all’interno della/delle quale/quali si sviluppa la proposta progettuale
   ICT	  Reti intelligenti per gestione efficiente dell’energia
   Agrifood	   Aerospazio
   Biomedicina	   Turismo e Beni culturali

NB: Evidenziare il contributo della proposta progettuale al perseguimento della Smart Specialization Strategy.
Fabbisogni 
Indicare puntualmente i fabbisogni che l’Amministrazione pubblica intende valutare nel corso del laboratorio, con indicazione dell’offerta di servizi e prodotti non ancora disponibili sul mercato che la stessa Pubblica Amministrazione proponente intende valutare..  

NB: La partecipazione ai laboratori non dà luogo a posizioni di vantaggio rispetto al finanziamento degli appalti innovativi di cui all’azione 1.3.1. del POR FESR 2014-2020 ma intende fornire alle Amministrazioni strumenti e competenze relativi al procurement dell’innovazione.
DICHIARA INOLTRE DI AVERE PRESO VISIONE CHE:
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR) i dati personali raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito:
	ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679,  per Sardegna Ricerche, agenzia in house della Regione Sardegna, il titolare del trattamento dei dati è identificato col Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”).

il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri.
I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) vengono forniti dalla Pubblica Amministrazione.
I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche.
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.
I dati raccolti non saranno 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 della procedura.
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 fasi della procedura e l’eventuale gestione del contratto.
I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata della procedura, al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. 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.
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.
Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato.
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.
									Firma del Rappresentante Legale 

Luogo e data_____________________________
Il Rappresentante Legale_______________________________________

