Allegato 2 al decreto del …..febbraio 2019

Format manifestazione di Interesse
Spett.le Regione Lombardia
DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione
Struttura Investimenti per la ricerca,
l’innovazione e il rafforzamento delle
competenze
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
pec: ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: presentazione proposta a valere sull'"AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO SUL TERRITORIO
LOMBARDO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIAENEA"

Il/la sottoscritto/a in qualità di:
rappresentante legale
delegato con poteri di firma dell' [DENOMINAZIONE UNIVERSITÀ],

Cognome e
nome

[COGNOME E NOME RETTORE/DELEGATO DELL'UNIVERSITA' LOMBARDA PROPONENTE]

Nato a

[COMUNE DI NASCITA]

[DATA NASCITA]

Rettore/Direttore
[DENOMINAZIONE UNIVERSITÀ], con sede [INDICARE INDIRIZZO SEDE LEGALE DELL'UNIVERSITA']
dell'
Codice fiscale

[CODICE FISCALE UNIVERSITA']

Posta elettronica
[PEC UNIVERSITA']
certificata
Nominativo
referente
operativo

P.IVA

[PARTITA IVA UNIVERSITA']

e-mail
referente [E-MAIL REFERENTE OPERATIVO]
operativo

Telefono
[NOME E COGNOME REFERENTE
referente [TELEFONO REFERENTE OPERATIVO]
OPERATIVO]
operativo

manifesta l'interesse a collaborare con Regione Lombardia e ENEA e presenta questa proposta
progettuale:
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1. Contenuto del progetto (attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti) per il quale il
dottorando svolgerà attività di ricerca oggetto della/e borsa/e di dottorato di ricerca (indicare
anche quante e quali borse di dottorato si intende attivare e l'importo complessivo delle stesse.
Indicare se l’Università intende attivare borse di dottorato aggiuntive con proprie risorse)

2. Selezionare l'ambito su cui attivare le attività della borsa di dottorato:
Tecnologie per le Smart cities e digitalizzazione
Materiali avanzati e processi industriali 4.0
Tecnologie della sostenibilità
descrivere in modo specifico l'ambito:

3. Luogo di svolgimento delle attività di ricerca (indicare la sede universitaria e il laboratorio tra
quelli realizzati da ENEA in cui il dottorando svolgerà le attività

I laboratori individuati sono i seguenti (barrare quello di interesse)
o Laboratorio ENEA sulle “Tecnologie della sostenibilità”
o Laboratorio ENEA sui “Materiali e processi industriali sostenibili 4.0 - MaPIS4.0” di ingegneria
dei materiali
o Laboratorio ENEA sulle “Tecnologie per le Smart Cities”
o eventuali altre sedi/laboratori di ricerca utili al raggiungimento delle finalità dell’Accordo
di Collaborazione Regione Lombardia-ENEA

4. Descrizione del grado di innovazione e della rilevanza di tale ricerca e il valore aggiunto e le
sinergie e complementarietà apportate rispetto alle finalità strategiche di cui all’Accordo di
Collaborazione tra Regione e Enea
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5. Descrivere come saranno impiegati i risultati e le ricadute dell'attività di ricerca per
l'accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento agli ambiti tematici sopra
selezionati al punto 2.

6. Indicare le tempistiche di attivazione delle borse di dottorato (periodo di approvazione bando,
data di avvio e di conclusione delle borse di dottorato presunte)

si impegna a
fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la
documentazione e le informazioni richieste;
INFINE
preso atto della sotto riportata informativa (*)
esprime il consenso
NON esprime il consenso
al trattamento dei miei dati personali
____________________
Luogo e data di sottoscrizione
____________________________________________
Firma digitale o elettronica del legale rappresentante o
soggetto delegato con potere di firma
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(*) INFORMATIVA

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e dal D.lgs.vo 10 agosto 2018, n.
101, desideriamo informarLa che gli uffici di Regione Lombardia tratteranno i dati personali da Lei forniti che formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione
Lombardia.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano,
Piazza Città di Lombardia n.1.
Responsabili del trattamento sono Regione Lombardia e ENEA per quanto riguarda la valutazione delle proposte e Regione
Lombardia per quanto riguarda l’erogazione del contributo economico.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.
Facoltatività e obbligatorietà del consenso
La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi
non sarà possibile procedere con l’erogazione del beneficio se dovuto.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali
saranno utilizzati dagli uffici regionali nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti
connessi all’attuazione dell'Accordo Regione Lombardia - Enea e dell'invito manifestazione interesse per la selezione delle
Università statali lombarde per l'attivazione di borse di dottorato di ricerca.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679
in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati. Ambito di comunicazione e diffusione Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai 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, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di
legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Trasferimento dei dati personali I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione Regione non
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la
cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a
Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.
I dati saranno trattati per 5 anni.
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