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ALLEGATO B)

Regione Basilicata
Direzione Generale Politiche della Persona
Ufficio Politiche Sociali e Sistemi del Welfare
SEDE

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE
E
SENSIBILIZZAZIONE
VOLTE
AL
CONTRASTO
DELLE
TOSSICODIPENDENZE DA ATTUARSI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

La Regione Basilicata in attuazione a quanto previsto dal Piano d’Azione Nazionale Antidroga, dalla L.
n.45/99 e L .n.125/01 con il presente avviso intende sostenere attività ed iniziative che, sul territorio
regionale, sviluppino percorsi informazione e sensibilizzazione riguardanti il contrasto alle
tossicodipendenze.

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______ ( ___ ) il _______ Codice Fiscale
______________________________________ cellulare _______________________, e-mail
____________________________________
in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto :
A) SOGGETTO PROPONENTE:
[ ] Associazione di Promozione Sociale-ETS/ Nr. Iscrizione al RUNTS
_____________________________________________________________________
[ ] Cooperativa Sociale, imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112
_____________________________________________________________________
[ ] Associazione temporanea di scopo (ATS)
_____________________________________________________________________

B) SOGGETTO CAPOFILA
Ragione Sociale _________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
P.IVA _____________________________________________________________
Telefono ______________ Mail __________________________ PEC _______________________
Banca _________________________________________________________________________
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IBAN __________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’ AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE VOLTE AL CONTRASTO DELLE TOSSICODIPENDENZE DA ATTUARSI IN
TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

A) SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA
Ragione Sociale _________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________
Telefono ______________ Mail ____________________________________________________
Legale rappresentante ____________________________________________________________

B) PARTNER N.1
Ragione Sociale _________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA _____________________________________________________________
Telefono ______________ Mail ____________________________________________________
Legale rappresentante ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
*in caso di ulteriori partner la voce è replicabile a seconda delle necessità

FIRMA DIGITALE
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Allegati:
A) Proposta progettuale firmata digitalmente con indicazione del comune e della struttura ove le attività
progettuali verranno poste in essere;
B) Copia dello Statuto in vigore ed Atto costitutivo
C) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
D) Dichiarazione di impegno a costituire l’ATS sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti
interessati;
E) Piano finanziario dettagliato;
F) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/00 dal legale
rappresentante del soggetto proponente che attesti il possesso dei requisiti di idoneità professionale,
di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali per la partecipazione
all’Avviso
G) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/00 dal legale
rappresentante del soggetto proponente che attesti di non aver subìto sanzioni definitivamente
accertate che comportino l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali
(G.D.P.R.) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di
"Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte
della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art.6 "Liceità del trattamento".
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il
rilascio di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici comuni.
3. Finalità del trattamento e basi giuridiche
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Basilicata per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art.6 co.1 lett.e).
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di
finanziamento all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività;
b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute;
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;
e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o
richiesti;
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organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti
messi in campo dalla Regione Basilicata.

La base giuridica è rappresentata dalle L. n.49/99 – L. n.125/01
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle
disposizioni previste dall'art.32 G.D.P.R..
5. Periodo di conservazione
I dati forniti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per il periodo
necessario all’espletamento delle già menzionate finalità e per adempiere ad altri obblighi di Legge.
6. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").
7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione
Basilicata e dai consulenti tecnici che collaborano con l'Ufficio, individuati quali autorizzati e/o
Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la
Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e
garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione
Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. L.vo n.33/13 sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell'Ente.
8. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati sui server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione
Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di
spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.
9. Diritti dell'Interessato
In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del
Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ove
applicabili; fra questi, il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di registrazione, la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, nei casi previsti.
10. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di
Basilicata, che ha individuato, con D.G.R. n.540/21, quale Designato al trattamento, il Dirigente
protempore dell’Ufficio Politiche sociali e sistemi welfare. Lo stesso è responsabile del riscontro, in
caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi
per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione
Basilicata, posta Elettronica Certificata: ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it.
11. Diritto di reclamo
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art.79 del Regolamento).

12. Responsabile della protezione dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo
Verrastro
n.6,
IT-85100,
Potenza
(Email:
rpd@regione.basilicata.it
PEC:
rpd@cert.regione.basilicata.it).

