ALLEGATO A.1

DOMANDA DI ADESIONE ALL’INVITO ALLE IMPRESE LOMBARDE
A MANIFESTARE L’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PIATTAFORMA BUSINESS MATCHING ATTIVA NELL’AMBITO DI
EXPO ASTANA 2017 “FUTURE ENERGY”
Da trasmettere all’indirizzo di posta certificata casa@pec.regione.lombardia.it

Il/la sottoscritto/a:
Codice fiscale:
nato a:

il:

in qualità di legale rappresentante di:

(denominazione impresa)

forma giuridica:
P.IVA:
sede legale: (indirizzo, Comune, Regione, CAP)
sede operativa in Lombardia (se sede legale non in Lombardia): (indirizzo, Comune, CAP)
settore di attività: (codice ateco)
dimensione impresa1:  micro  piccola  media
persona di contatto:
telefono:
indirizzo e-mail:
indirizzo PEC:

CHIEDE
di aderire all’invito alle imprese lombarde a manifestare l’interesse per la partecipazione alla
piattaforma B2B attiva nell’ambito di Expo Astana 2017 “Future Energy”.
1

Con riferimento all’allegato I del Reg. UE n. 651/2014
1
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A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:


di aver preso visione della manifestazione di interesse e di accettarne integralmente
ed incondizionatamente tutto il contenuto;



di essere una micro, piccola o media impresa con riferimento all’allegato I del Reg. UE
n. 651/2014;



di avere sede legale e/o operativa in Lombardia;



di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili dalla Commissione europea (Reg UE n. 1407/2013);



di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione
equivalente secondo la normativa vigente;



di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali non sussistano cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art
10 L. 575/1965 (cd. Disposizione contro la mafia).

Si impegna a:


comunicare tempestivamente eventuali variazioni concernenti le informazioni
contenute nella presente domanda attraverso una comunicazione da trasmettere
all’indirizzo di posta certificata casa@pec.regione.lombardia.it;



non opporsi ad eventuali verifiche delle dichiarazioni rese.



compilare accuratamente il proprio profilo sulla piattaforma www.expobtobe.com e
completare la registrazione;



accettare il Service agreement proposto in fase di registrazione;



dare riscontro alle offerte di incontro ricevute.

Si allega:


modulo di dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis» (allegato
2);
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fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante;



copia della marca da bollo da 16 Euro o della ricevuta di avvenuto pagamento della
stessa.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di
tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la
riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall’art. 11. Ai sensi dell’art.
13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione
all’iniziativa in oggetto, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.
Finalità del trattamento dati
I dati acquisiti in esecuzione della presente iniziativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti
eventualmente incaricati della gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le
finalità previste dal bando e nel rispetto dell’art. 13 del decreto.
Modalità del trattamento dati
I dati acquisiti saranno trattati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati da Regione Lombardia e dal Gestore per l’esecuzione delle attività
e delle funzioni di loro competenza.
Titolare del trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale
della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1
– 20124 Milano.
Responsabili del trattamento dei dati
Responsabile del Trattamento, per Regione Lombardia, è il il Direttore Generale della DG Casa,
Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese;
Responsabile esterno del Trattamento è la società E-Venti Kazakhstan, nella persona del suo legale
rappresentante.
Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D.Lgs.
n. 196/2003, tra i quali figura la possibilità di ottenere:
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la conferma dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

È altresì possibile opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per
giustificati motivi.
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n.
10312 del 6/11/2014 Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti
di cui all’Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di “Policy
di gestione di accesso ai dati personali”.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
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