ALLEGATO - FAC-SIMILE DI MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
FINALIZZATE AD INCREMENTARE L’ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO, LA VALORIZZAZIONE DEL
CAPITALE UMANO E LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’ACCORDO
QUADRO DI COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ DELLA LOMBARDIA SOTTOSCRITTO L’1 LUGLIO
2009, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 9139 DEL 30 MARZO 2009 COSI COME
INTEGRATA DALLA DGR N. 9565 DELL’11 GIUGNO 2009.
[La domanda deve pervenire a Finlombarda S.p.A. entro il 21 ottobre 2009.
La domanda deve essere presentata direttamente alla Segreteria tecnica presso Finlombarda S.p.A., Via Oldofredi, 23 20124 Milano o spedita allo stesso indirizzo con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede la data
di arrivo a Finlombarda S.p.A.: la segreteria tecnica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle
domande dipendente da recapiti errati, da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi]

SEGRETERIA TECNICA
di cui all’articolo 4 dell’Accordo Quadro
presso FINLOMBARDA SPA
Ente Gestore di Regione Lombardia per il “Fondo per la promozione degli Accordi Istituzionali”
Via Oldofredi, 23
20124 MILANO

OGGETTO: Domanda ai fini della concessione dell’Intervento Finanziario a valere sull’Avviso per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di iniziative finalizzate ad
incrementare l’attrattività del territorio lombardo, la valorizzazione del capitale umano e la
cooperazione scientifica.

Titolo Progetto di ricerca: ………………………………………………………………………………………………
Soggetto beneficiario (barrare almeno un’opzione):
 Università singola/ Scuola Superiore Universitaria (di seguito università)
 presentazione congiunta da parte di più Università
Finalità perseguite con il Progetto di Ricerca (barrare almeno un’opzione):









la promozione della partecipazione a progetti internazionali e il sostegno all'identificazione di
potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca e alta formazione al fine di favorire
l'integrazione fra la produzione di conoscenza in materia di internazionalizzazione del sistema
universitario e il mondo delle imprese;
il sostegno a programmi volti a favorire il rientro in Lombardia di ricercatori dall'estero (o la
permanenza in Lombardia di ricercatori rientrati dall’estero da almeno 6 mesi) mediante la
promozione e attivazione di borse di ricerca;
il raccordo tra imprese e sistema universitario della ricerca, attraverso l’attivazione di iniziative pilota
e di networking congiunte a sostegno del rafforzamento del capitale umano e delle eccellenze
lombarde;
la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento alla formazione e al trasferimento
tecnologico, anche attraverso l’incentivazione dell’afflusso di capitale umano straniero altamente
qualificato (ricercatori, post-doc, laureati, docenti) nell’ambito di settori strategici della ricerca e
dell’alta formazione;
la valorizzazione della produzione scientifica e del portafoglio brevetti;
la promozione e la presentazione della ricerca anche attraverso il consolidamento, la diffusione e la
valorizzazione del sistema QuESTIO (Quality Evaluation in Science and Technology for Innovation
Opportunity).

Nel caso di progetti di ricerca internazionali, indicare il Paese estero:…………………………………………
Importo totale del Progetto di ricerca: €……………………………………………………………………………….
Importo totale dell’Intervento Finanziario richiesto: €…………………………………………………………………

1

Ai fini della domanda e della concessione dell’Intervento Finanziario di cui al presente
Avviso:
L’Università ……………………………………………………con sede legale in …………………………………,
C.F…………………………………………………P.IVA ………………………………………………………,
rappresentata da ………………………………in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a
rappresentare l’Università.
oppure in caso di domanda presentata congiuntamente da più Università
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L’Università ……………………………………………………con sede legale in ………………………………,
C.F…………………………………………………P.IVA ………………………………………………………,
rappresentata da ………………………………in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a
rappresentare l’Università.
2 L’Università ……………………………………………………con sede legale in ………………………………,
C.F…………………………………………………P.IVA ………………………………………………………,
rappresentata da ………………………………in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a
rappresentare l’Università.
… L’Università ……………………………………………………con sede legale in ………………………………,
C.F…………………………………………………P.IVA ………………………………………………………,
rappresentata da ………………………………in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a
rappresentare l’Università.

CHIEDE/CHIEDONO

DI ESSERE AMMESSA/E ALL’INTERVENTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO
“………………………………………………………………………………………..”
DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

per un importo richiesto di Intervento Finanziario di: Euro …………………………………………………………..
comportante spese ammissibili complessivi pari ad Euro ……………………………………………………………
per la realizzazione di un Progetto di Ricerca della durata di: mesi: .…………………………………………
che rientra in una delle seguenti aree tematiche:
 1. Agroalimentare
 2. Energia/ambiente (ivi incluso il programma europeo sul clima 2020)
 3. Salute
 4. Manifatturiero Avanzato (ivi compresi i Beni Culturali)
A TAL FINE INDICA/INDICANO:

A. I soggetti coinvolti nel Progetto di Ricerca (Università di cui all’art. 3.1 dell’Avviso ed eventuali Soggetti
cofinanziatori ai sensi dell’articolo 1.1 dell’Avviso) nella seguente tabella:
Natura giuridica

Ruolo
Nr.

Denominazione/ragione sociale

1
2

…………………………………………..
…………………………………………..

…

…………………………………………..

(Soggetto Beneficiario o
Soggetto cofinanziatore)

Tipologia*

(di diritto pubblico, di
diritto privatistico; se
altro specificare)

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più Soggetti Beneficiari, riportare i nr. identificativi inseriti nelle sezioni precedenti.
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* Nella colonna “Tipologia” indicare solo per i Soggetti cofinanziatori (ex articolo 1.1 del Bando) la natura giuridica degli stessi (per
esempio Ente locale, Camera di commercio, Associazione imprenditoriale, Fondazione, Organismo di ricerca (diverso dai Soggetti
beneficiari), …….).

DICHIARA/DICHIARANO
CHE L’INTERVENTO FINANZIARIO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA VIENE RICHIESTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGETTO DI RICERCA

A. Descrizione del Progetto di Ricerca
A.1 Titolo del Progetto di Ricerca
Scegliere un titolo o una sigla di non più di 20 caratteri da usare per identificare la proposta.

A.2 Aree tematiche
Indicare in quale delle aree tematiche rientra il Progetto di Ricerca:
 1. Agroalimentare
 2. Energia – Ambiente (ivi incluso il programma europeo sul clima 2020)
 3. Salute
 4. Manifatturiero Avanzato (ivi compresi Beni Culturali)
A.3 Luogo di realizzazione del Progetto di Ricerca
Indicare il Comune/i dove sarà realizzato il Progetto di Ricerca.

A.4 Durata del Progetto di Ricerca
Indicare la durata di realizzazione del Progetto di Ricerca in numero di mesi complessivo.

A.5 Descrizione dell’Università proponente e dei dipartimenti/istituti dell’Università coinvolti nel
Progetto di ricerca (di tutti i Soggetti Beneficiari e relativi Dipartimenti/istituti coinvolti nel caso di un
Progetto di Ricerca presentato congiuntamente da più Soggetti Beneficiari)
Presentazione dei Soggetti Beneficiari corredata da un breve profilo dello stesso. Indicare le motivazioni poste alla base della scelta di
ciascun Soggetto Beneficiario, evidenziando lo specifico contributo al Progetto di Ricerca la complementarietà e le rispettive
responsabilità nella realizzazione del Progetto medesimo, le rispettive competenze nel settore di realizzazione delle attività del Progetto
proposto, nonché il valore aggiunto di ciascuna partecipazione rispetto alla finalità del Progetto di Ricerca

A.6 Descrizione dei Soggetti cofinanziatori (solo se applicabile)
Presentazione dei Soggetti cofinanziatori corredata da un breve profilo ed indicare le motivazioni poste alla base della scelta di ciascun
Soggetto cofinanziatore di partecipare in termini finanziari alla realizzazione del Progetto di Ricerca.
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A.7 Contesto di riferimento, motivazione e problematica affrontata
Indicare le principali problematiche a cui il Progetto di Ricerca vuole rispondere e le soluzioni ipotizzate per raggiungere gli obiettivi del
Programma. Illustrare il vantaggio della/e soluzione/i tecnologica/e proposta/e (fornire una descrizione sintetica dello stato attuale dello
sviluppo nel campo tecnico-scientifico trattato, il valore “innovativo” aggiunto del Progetto di Ricerca rispetto all’esistente, la trasferibilità
del progetto in altri contesti e esemplarità)

A.8 Obiettivi e finalità del Progetto di Ricerca
Descrivere gli obiettivi generali e specifici del Progetto di Ricerca evidenziando: lo scenario complessivo di riferimento nell’ambito del
quale il Progetto di ricerca trova la sua giustificazione; le motivazioni che hanno portato a proporre la realizzazione del Progetto di
Ricerca la coerenza del Progetto di ricerca con le finalità del Bando e le priorità programmatiche regionali; gli elementi di innovatività del
Progetto di ricerca.

A.9 Descrizione degli interventi e delle attività previsti nel Progetto di Ricerca
Fornire una descrizione dettagliata delle attività del Progetto di ricerca attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi del
Progetto di Ricerca. Indicare altresì se sono già esistenti o in corso di realizzazione, studi o ricerche similari o attinenti alle attività
proposte nel Progetto di Ricerca.
Il numero delle fasi di attività deve essere appropriato alla complessità del Progetto di ricerca e costituire un’articolazione adeguata del
Progetto di ricerca proposto, che dovrebbe anche portare a risultati concretamente verificabili. Esplicitare le eventuali attività che si
intendono subappaltare.
Gli elementi essenziali da evidenziare sono:
1. Una descrizione dettagliata delle attività del Progetto di ricerca indicando per ciascuna la tempistica, le risorse umane da
impegnare (precisando le rispettive competenze nel settore di attività del Progetto di ricerca), le risorse strumentali e materiali da
impiegare. Dedicare uno specifico capitolo alla gestione del Progetto di Ricerca, fornendo informazioni sugli strumenti di gestione,
di monitoraggio dei lavori, di controllo della qualità, ecc...
2. Una tempistica del Piano di attività.
3. Una presentazione grafica dei soggetti coinvolti nel Progetto di Ricerca, che mostri le sinergie ed interdipendenze nella
realizzazione delle varie fasi di attività del Progetto di Ricerca.
4. Una rappresentazione sintetica delle attività che indichi le risorse umane impiegate e la durata delle singole attività (sul modello
della tabella seguente).
N.

Titolo della fase diattività

Identificativo del
soggetto responsabile

Soggetto Beneficiario

4

Persone/
mese

Mese di inizio

Mese di
conclusione

TOTALE

5.

Descrivere le possibilità di diffusione e applicabilità dei risultati del Progetto di Ricerca.

A.10 Team del Progetto di Ricerca:
Indicare e descrivere il Team del Progetto di Ricerca specificando per ciascun responsabile le competenze specifiche e le esperienze
acquisite relativamente al settore di attività del Progetto (evincibili anche dal curriculum vitae europeo da allegare alla domanda di
partecipazione), la complementarietà e le rispettive responsabilità nella realizzazione del Progetto di Ricerca. Precisare (coerentemente
con quanto già indicato nella sezione A.9) il coinvolgimento di eventuali subappaltatori, fornendo informazioni circa le loro competenze
relativamente alle attività che andrebbero a svolgere nell’ambito del Progetto di Ricerca.
Le informazioni fornite dovranno essere finalizzate a dimostrare la qualità e la credibilità del Team di Progetto di Ricerca in relazione
agli obiettivi del Progetto di Ricerca.

A.11 Impatto sul territorio
Fornire una descrizione dei risultati e dell’impatto attesi dalla realizzazione del Programma di Ricerca in termini di: occupazione
(attivazione di nuovi contratti e nuove assunzioni), potenziamento dei rapporti istituzionali tra Regione Lombardia e Paesi/Regioni
estere, creazioni di network di eccellenza tra Università, ecc..
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A.12 Disseminazione dei risultati
Fornire una descrizione delle modalità attraverso cui si garantirà la disseminazione e lo sfruttamento dei risultati del Programma di
Ricerca.

A.13 Riepilogo delle spese ammissibili Indicare, compilando la tabella che segue, le spese ammissibili del Progetto di
Ricerca a fronte dei quali viene fatta richiesta di Intervento Finanziario, indicando sia gli importi al netto dell’IVA, sia l’importo di IVA
ammissibile a finanziamento (esclusivamente quando non possa essere recuperata, rimborsata o compensata), nel rispetto dei vincoli
indicati agli articoli 4 e 5 dell’Avviso.
N.B.:in caso di domanda presentata congiuntamente da più Soggetti Beneficiari, compilare una delle suddette tabelle per ciascun
Soggetto Beneficiario.
Soggetto Beneficiario
Denominazione/ragione sociale …………………………………………………………………………………………………..
Spesa ammissibile totale
prevista nel Progetto di
Ricerca (€)

Tipologia di attività in cui si articola il Progetto di Ricerca

€ al netto di
IVA

€ IVA

Intervento Finanziario
richiesto
Importo €

% (intensità di
aiuto applicata)

a.1) Personale di ruolo (ricercatori, tecnici e altro personale
ausiliario)
a.2) Personale per nuovi contratti/assunzioni (assegnisti inclusi)
b) Spese di formazione
c) Strumentazione ed attrezzature di nuova acquisizione (costi di
ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto)
d) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, servizi di
consulenza e servizi equivalenti.
e) Spese di pubblicizzazione
f) Altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca
(specificare)
g) Spese generali supplementari direttamente imputabili all’attività
di ricerca
TOTALE
N.B.: L’Intervento Finanziario di Regione Lombardia a favore di ciascun progetto di ricerca (e quindi a favore di ciascuna Convenzione
operativa) sarà pari al 50% delle spese totali ammissibili.

A.14 Tabella Riepilogativa per Soggetto Beneficiario
Nr.

Spese Ammissibili
totali (€)*

Partecipazione in % alle
spese ammissibili
(se applicabile ovvero caso di
presentazione congiunta di
più Soggetti Beneficiari)

1
2

6

Intervento Finanziario
richiesto (€)**

Intervento Finanziario
in % ai costi
ammissibili**

….
Totale
* La spesa totale ammissibile del Progetto di Ricerca che deve essere compresa tra Euro 500.000,00 ed Euro 1.000.000,00.
** Indicare l’importo dell’Intervento Finanziario richiesto sulle spese ammissibili pari al 50% delle spese ammissibili e nel rispetto delle
condizioni di cui all’articolo 5.2 dell’Avviso.

A.15 Copertura finanziaria del Progetto di Ricerca
Indicare le fonti di copertura finanziaria del Progetto di Ricerca (nel caso di presentazione congiunta da parte di più Soggetti Beneficiari
fornire tali indicazioni per tutti i Soggetti Beneficiari riportando la numerazione per Soggetto Beneficiario adottata nelle tabelle
precedenti)
Mezzi propri
gg/uomo
quantificate in €
(ex articolo 1.1
dell’Avviso)

Nr.
€

Altre fonti –
Soggetti
cofinanziatori
(€)

Altre fonti
(indicare quali)
(€)

Intervento
Finanziario
richiesto (€)

Totale (€)

1.

Totale

A.16 Elenco documentazione allegata
Oltre alla documentazione richiesta all’articolo 6 dell’Avviso, il Soggetto Beneficiario può allegare qualsiasi documentazione cartacea
ritenesse idonea a supporto di quanto dichiarato nella presente domanda.

DICHIARA/DICHIARANO ALTRESI’
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:
o
o

o
o
o

o
o
o

di avere compilato e trasmesso tutta la documentazione prevista per la partecipazione all’Avviso e di
prendere atto che essa costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda;
di fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e
le informazioni che saranno richieste dalla Segreteria Tecnica o dal Comitato di indirizzo strategico di cui
all’art. 4 dell’Accordo Quadro;
di essere in possesso dei requisiti per beneficiare degli Interventi Finanziari previsti dall’Avviso;
di prendere atto delle condizioni di concessione degli Interventi Finanziari stabilite nell’Avviso;
la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella presente domanda di
partecipazione e negli allegati richiesti per la partecipazione all’Avviso; di impegnarsi a produrre ogni
ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che Segreteria Tecnica o dal
Comitato di indirizzo strategico di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro riterrà utile richiedere ai fini della
valutazione del Progetto di Ricerca presentato;
di non avere già presentato richiesta di accesso agli interventi finanziari a valere sul presente Avviso;
garantire il cofinanziamento del Progetto di Ricerca;
di non aver presentato richiesta per ottenere né di aver ottenuto, per il Progetto di Ricerca di cui alla
presente domanda, alcun contributo pubblico (comunitario, nazionale, regionale, ecc…,);
INOLTRE (per tutti i Soggetti Beneficiari richiedenti)

Allega la seguente documentazione:
□ copia fotostatica di un documento di identità del Soggetto Beneficiario richiedente;
□ copia dell’eventuale procura conferita per la sottoscrizione della domanda di partecipazione in caso
di soggetto abilitato a rappresentare il Soggetto Beneficiario diverso dal legale rappresentante;
____________________
Luogo e data
____________________________________________
Timbro del Soggetto Beneficiario Richiedente
e firma del legale rappresentante
o del soggetto abilitato a rappresentare
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SEZIONE RELATIVA AI SOGGETTI COFINANZIATORI
(SE APPLICABILE)
(nel caso di partecipazione da parte di più Soggetti cofinanziatori compilare le seguenti dichiarazioni per ogni Soggetto cofinanziatore)

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:
Il/la sottoscritto/a: ……………………………………………………………….………………………………………...
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………………………………….……………..…. il …………………………
residente in …………………..……..……………………… Prov..….. via ……………………………………………
in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione
e natura giuridica) ………………………………………………………………………………………………………...
con sede operativa in ………………………….………………………………………………..………………………..
C.F ………………………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………….
dati di iscrizione a CCIAA(se applicabile): n……………….prov. …………il: ……………………………………….
DICHIARA
-

-

-

-

di essere [specificare natura giuridica] ……………………………………………………………………………
con sede operativa
□ in Regione Lombardia
□ nel territorio nazionale
□ nell’Unione europea
di ottemperare alle prescrizioni contenute nell’Avviso e negli atti a questo conseguenti;
di fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e
le informazioni che saranno richieste dalla Segreteria Tecnica o dal Comitato di indirizzo strategico di cui
all’art. 4 dell’Accordo Quadro;
di rispettare i termini concordati ed indicati nelle Convenzioni Operative che verranno sottoscritte;
di accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti dalla Segreteria Tecnica o dal Comitato di
indirizzo strategico di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro per la gestione, l’attuazione ed il controllo
sull’esecuzione della Convenzione operativa;
di rendere disponibile in tempi rapidi le risorse finanziarie proposte a titolo di cofinanziamento individuate
nella Convenzione operativa per la realizzazione del Progetto di Ricerca.
INOLTRE
(per tutti i Soggetti cofinanziatori)

Allega la seguente documentazione:
□ copia fotostatica di un documento di identità legale rappresentante del Soggetto cofinanziatore;
□ copia dell’eventuale procura conferita per la sottoscrizione della domanda di partecipazione in caso
di soggetto abilitato a rappresentare il Soggetto cofinanziatore diverso dal legale rappresentante;
□ copia dell’impegno a cofinanziare il Progettodi R&S sottoscritto dal legale rappresentante o da chi
abilitato a rappresentare il Soggetto cofinanziatore.
____________________
Luogo e data
____________________________________________
Timbro del Soggetto Cofinanziatore
e firma del legale rappresentante
o del soggetto abilitato a rappresentare
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE
FINALIZZATE AD INCREMENTARE L’ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO, LA VALORIZZAZIONE DEL
CAPITALE UMANO E LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELL’ACCORDO
QUADRO DI COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ DELLA LOMBARDIA SOTTOSCRITTO L’1 LUGLIO
2009, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 9139 DEL 30 MARZO 2009 COSI COME
INTEGRATA DALLA DGR N. 9565 DELL’11 GIUGNO 2009.

Manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03
(nel caso di presentazione congiunta da parte di più Soggetti Beneficiari compilare la seguente scheda per ogni Soggetto Beneficiario)

Preso atto della sotto riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il
consenso a che Finlombarda S.p.A. e Regione Lombardia procedano al trattamento, anche automatizzato,
dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati
nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.
Data: _______
Timbro del Soggetto Beneficiario/Soggetto Cofinanziatore
e firma del legale rappresentante: _______-------------------------------------------------------------------------------------

Informativa resa ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali (di seguito denominato semplicemente quale “Codice”) ed in relazione ai dati personali
che conferirete in relazione all’Avviso in oggetto, Vi informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle
procedure di valutazione della Vostra domanda e di eventuale erogazione dei fondi oggetto del Bando.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di provvedere
allo svolgimento delle operazioni sopra indicate.
Comunicazione dei dati
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari e
per le finalità sopra indicate, al personale di Regione Lombardia, e di Finlombarda S.p.A. incaricata del
trattamento, e anche ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle relative funzioni
istituzionali, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui il
diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che possono riguardarVi,
di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne ed ottenerne l’aggiornamento, la
rettifica o l’integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati,
nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare e responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente con sede in Via
F. Filzi 22, 20124 Milano.
Responsabile del trattamento sono: il Direttore Centrale della Direzione Centrale Programmazione
Integrata, con sede in Via Fabio Filzi 22, 20124 Milano e il Direttore Generale di Finlombarda S.p.A., con
sede legale in Piazza Belgioioso n. 2, 20121 Milano.
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