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Programma 
Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna
ALLEGATO D - Rendiconto finale dell’intervento








Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….…, nato/a ………….…………………., il ………………………e residente in ………………………………. via ……………………………… C.A.P. ………………., C.F…………………………………………, in qualità di rappresentante legale/titolare/altro dell’impresa….………………………………………………………………………………….., consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA
che l’intervento (CUP: ……………………..…………………………) è stato concluso il ___/___/______ (*) secondo il seguente quadro economico consuntivo:
QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO DELL’INTERVENTO
Voce di Spesa
Importo Imponibile
Fornitura e posa in opera di un sistema di accumulo elettrochimico e relativi dispositivi di interfaccia
Elencare i documenti di spesa in ordine cronologico 
………………………
………………………
€
	Fornitura e posa in opera di inverter 

Elencare i documenti di spesa in ordine cronologico
………………………
………………………
€
	Opere edili ed impiantistiche finalizzate a garantire funzionalità e sicurezza della microrete e dell’edificio
Elencare i documenti di spesa in ordine cronologico
………………………
………………………

€
	Fornitura e posa in opera di un sistema di gestione della microrete 
Elencare i documenti di spesa in ordine cronologico
………………………
………………………

€
	Spese tecniche

Elencare i documenti di spesa in ordine cronologico
………………………
………………………
€
TOTALE
€
ALLEGA ALLA PRESENTE
□ Copia della documentazione finale di spesa (conformemente a quanto previsto nelle disposizioni attuative).






* Nota Bene: Ai sensi dell’art. 11 - Realizzazione dell’intervento, la documentazione relativa alla rendicontazione di cui al presente allegato, dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’intervento.

Informativa per il trattamento dei dati personali
Per trattamento di dati personali, ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolte, 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 dei 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 2016/79 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” (GDPR): 
	il Titolare del trattamento dei dati personali è Sardegna Ricerche;
	il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente recapito: rpd@regione.sardegna.it" rpd@regione.sardegna.it.

I dati personali sono trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche e secondo le modalità di seguito descritte.
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 delle fasi di gara e/o per la durata del servizio, 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" 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" privacy@sardegnaricerche.it, oppure scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda n. 9, 09123 Cagliari.

Luogo e data


Il Legale Rappresentante dell’Impresa
Firmato digitalmente




