PROTOCOLLO.E.0004211.21-09-2021

MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES
VII Edizione
Genova

Allegato A - DOMANDA PER MAIN ORGANISER: ALISEI

A Liguria Digitale SpA
Parco Scientifico e Tecnologico di Genova
Via Melen 77
16152 Genova

OGGETTO: domanda per main organiser dell’evento Meet in Italy for Life Sciences
29 settembre – 1 ottobre 2021

Il/la sottoscritto/a_________________________ nato/a _____________ (____) il ___/___/_______
in qualità di:
 titolare
 legale rappresentate
 altro ________________________ soggetto legittimato a impegnare l’Operatore Economico
in forza di _____________________________ (precisare: procura, verbale dell’organo amministrativo, ecc.)
dell’Operatore Economico __________________________________
indicare l’esatta ragione sociale dell’Operatore Economico
(Impresa/Società/ Associazione/Consorzio/ ecc)

con Sede in_____________________________ (_____) Via__________________________________
n°____ CAP_____________ C.F___________________________ P.I. __________________________
Iscritto nel Registro Imprese di _____________________ Numero Iscrizione ____________________;
che presta la seguente attività:
(sintetica descrizione dell'attività svolta ordinariamente dall’operatore economico)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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PRESENTA
domanda per supportare l’organizzazione dell’evento Meet in Italy for Life Sciences 2021
attraverso:




il contributo di € _______________,___ IVA esclusa
la partecipazione ai gruppi di lavoro
il supporto dell’organizzazione in quanto proprietario del format

Ai fini della presentazione della domanda, il Sottoscritto:
A) DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità- per se stesso e per l’Operatore
Economico che rappresenta
1. di non trovarsi in alcuna condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e di non essere soggetto a motivi di esclusione disciplinati nell'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
2. di non aver in corso controversie giudiziarie e, comunque, di non trovarsi in alcuna
situazione di conflitto di interessi con i Soggetti organizzatori e/o promotori l’evento come
indicati alle premesse dell’Avviso;
3. di operare secondo principi di trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa vigente
e, in particolare, di essere in regola con le norme in materia assicurativa, contributiva e
previdenziale;
4. di accettare tutte le condizioni specificate nell'Avviso di impegno finanziario e in tutti i
documenti comunque richiamati, di cui ha preso visione
5. di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali
B) SI IMPEGNA:
in caso di accettazione della domanda a




adempiere a quanto previsto dall'Avviso di impegno finanziario e in particolare all’articolo
6 dello stesso (IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO) e in ogni documento richiamato,
e agli impegni sottoscritti nella presente domanda;
di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza e correttezza
come espressi nel Codice Etico e nelle misure di prevenzione della corruzione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Modello 231/2001 da Liguria Digitale adottati
e consultabili sul sito internet della stessa.

Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla procedura vengano inviate alla
seguente PEC:__________________________
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Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 GDPR - Trattamento dei
dati personali per la presentazione di domande di impegno finanziario
Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali raccolti ai fini della
presentazione di domande di impegno finanziario per l’evento Meet in Italy for Life Sciences 2021 saranno
trattati da parte di Liguria Digitale S.p.A. con sede in Via Melen 77- 16152 Genova in qualità di Titolare del
Trattamento.

Tipologia di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i suoi dati personali tra cui rientrano i dati identificativi e dati contabili.

Finalità e liceità del trattamento:
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) Ricezione delle domande di impegno finanziario;
b) Esame e verifica dei requisiti;
c) Attività amministrative derivanti dall’accettazione della domanda;
Per il trattamento dei dati personali sopra indicati la liceità è la seguente:
-

esecuzione di cui un contratto di cui l’interessato è parte o all’adozione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 lett. b) del GDPR).

Il conferimento dei suoi dati personali per la finalità sopra indicata è facoltativo ma in difetto non sarà possibile
procedere con le finalità sopra indicate.
In relazione alla finalità sopra indicata, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali
ed informatici con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e, comunque, con modalità tali da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge.

Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere condivisi con:




Persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali (es. dipendenti);
Comitato organizzatore del Meet in Italy for Life Sciences 2021
Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.

Il Titolare non trasferisce i suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Conservazione dei dati personali
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio
di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR.
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Esercizio dei diritti dell’interessato (ex artt. 15 e ss. del Regolamento)
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali, la rettifica
o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste di esercizio dei diritti vanno rivolte per iscritto al Titolare ai seguenti recapiti:
-

Via Melen 77, 16152 – Great Campus Parco Scientifico e Tecnologico di Genova

-

dpo@liguriadigitale.it; dpo@pec.liguriadigitale.it.

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi
dati sia contrario alla normativa in vigore.

Firma digitale:
(La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto legittimato a impegnare
l’Operatore Economico con firma digitale).
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