ALLEGATO A

PREMIO PROGETTI INNOVATIVI BANDO OPEN
Anno 2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________ Dirsttors  dsll’Aziisd d
Udivsrsit ri ____________________________________
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CHIEDE
che siano ammessi a partecipare al Bando Regionale OPEN promosso  d ll Dirsziiods Dirit  di
Citt  did dzi s Cossiods Soci ls  dsll esgiods oosc d , ls ssgosdti proposts progstto li:
oitolo progstto

esfsrsdts
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4
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Si llsg do ls rsl tivs schs ds
Il Dirsttors Gsdsr ls
……………………………..

Informatia agli interessat ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice Priiacy
1. Nel caso in cui iengano tratat dat ersonali tutelat dal Codice sulla Priiacy, i dat da Lei fornit ierranno tratat er le
finalità di arteci aiione al baando, er il tem o stretamente necessario a conseguire gli sco i er i uuali sono stat raccolt.
2. I suo dat saranno tratat in modalità informatca e saranno osseriate le misure di sicureiia necessarie er reienire la
erdita dei dat, usi illecit o non corret ed accessi non autoriiiat.
3. Il conferimento dei dat è obabaligatorio er oter arteci are al Bando in oggeto.
4. I dat non saranno comunicat ad altri sogget, nn saranno oggeto di difusione.
5. Il ttolare del tratamento è: Regione Toscana – Giunta Regionale.
6. Il res onsabaile del tratamento è il Dirigente del Setore Qualità dei Seriiii e Ret Cliniche Direiione Dirit di Citadinania e
Coesione Sociale.
7. Gli incaricat del tratamento sono i di endent assegnat alla strutura del res onsabaile.
8. Ai sogget interessat sono riconosciut i dirit di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in artcolare, il dirito di
accedere ai dat ersonali che li riguardano, di chiederne la retfica, l’aggiornamento e la cancellaiione, se incom let, erronei o
raccolt in iiolaiione della legge, nonchn di o orsi al loro tratamento er motii legitmi riiolgendo le richieste al Titolare del
tratamento.

