ALLEGATO A

PREMIO PROGETTI INNOVATIVI BANDO OPEN
Anno 2020

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il so oscri o ___________________________________ Dire ore dell’Azienda [ ] Sanitaria [ ] OspedalieroUniversitaria ____________________________________
CHIEDE
che siano ammessi a partecipare al Bando Regionale OPEN promosso dalla Direzione Diri$ di Ci adinanza e
Coesione Sociale della Regione Toscana, le seguen) proposte proge uali:
Titolo proge o

TEMA

Referente

(indicare se riferito al
tema 1 o 2 del bando

1
2
3
4
5
Si allegano le rela)ve schede.
La presente domanda di partecipazione è so oscri a con ﬁrma digitale o con ﬁrma ele ronica avanzata,
ovvero con altra ﬁrma ele ronica qualiﬁcata, come previsto dall’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del
1990.
Il Dire ore Generale
……………………………..

Informa va agli interessa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
1. Nel caso in cui vengano tra+a da personali tutela dal Codice sulla Privacy, i da da Lei forni verranno tra+a per le
ﬁnalità di partecipazione al bando, per il tempo stre+amente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono sta raccol .
2. I suo da saranno tra+a in modalità informa ca e saranno osservate le misure di sicurezza necessarie per prevenire la
perdita dei da , usi illeci o non corre3 ed accessi non autorizza .
3. Il conferimento dei da è obbligatorio per poter partecipare al Bando in ogge+o.
4. I da non saranno comunica ad altri sogge3, né saranno ogge+o di diﬀusione.
5. Il tolare del tra+amento è: Regione Toscana – Giunta Regionale.

6. Il responsabile del tra+amento è il Dirigente del Se+ore Qualità dei Servizi e Re Cliniche Direzione Diri3 di Ci+adinanza e
Coesione Sociale.
7. Gli incarica del tra+amento sono i dipenden assegna alla stru+ura del responsabile.
8. Ai sogge3 interessa sono riconosciu i diri3 di cui all’art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in par colare, il diri+o di
accedere ai da personali che li riguardano, di chiederne la re3ﬁca, l’aggiornamento e la cancellazione, se incomple , erronei o
raccol in violazione della legge, nonché di opporsi al loro tra+amento per mo vi legi3mi rivolgendo le richieste al Titolare del
tra+amento.

