ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE del PO
FESR 2014-2020-azioni 3A.3.5.1 e 3.C3.1.1

ITI- AREE INTERNE

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO AL RILANCIO, ALLO SVILUPPO E ALL’INNOVAZIONE
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DELLE PROFESSIONI CON SEDE
OPERATIVA NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DEL MARMO
PLATANO, ALTO BRADANO, MONTAGNA MATERANA, MERCUREALTO SINNI-VAL SARMENTO

Allegato B - MODELLO DI DOMANDA TELEMATICA

Regione Basilicata Direzione Politiche di Sviluppo, Lavoro e servizi alla comunità
Ufficio Politiche di Sviluppo, finanza agevolata, incentivi alle imprese e promozione aree ZES
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ALLEGATO B

MODELLO DI
DOMANDA TELEMATICA
AREE INTERNE
SOSTEGNO AL RILANCIO, ALLO SVILUPPO E ALL’INNOVAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
E DELLE PROFESSIONI CON SEDE OPERATIVA NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DEL MARMO
PLATANO, ALTO BRADANO, MONTAGNA MATERANA, MERCURE-ALTO SINNI-VAL SARMENTO

DGR. N

del

Pratica

data

A Regione Basilicata
Direzione per lo sviluppo economico, il lavoro e
servizi alla comunità
Via Vincenzo Verrastro n. 8
85100 POTENZA
Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni.

Il/la sottoscritto/a
il
nella

nato/a a
e residente in

sua

qualità

di

titolare

della

Ditta

individuale/legale

rappresentante

della

Società/

lavoratore

autonomo/professionista/rappresentante associazione di professionisti

con sede legale in
telefono

C.A.P.
fax

P.IVA..

pec
C.F.

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

CHIEDE
di essere ammesso alle agevolazioni di cui all’Avviso “ SOSTEGNO AL RILANCIO, ALLO SVILUPPO E ALL’INNOVAZIONE
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DELLE PROFESSIONI CON SEDE OPERATIVA NEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DEL
MARMO PLATANO, ALTO BRADANO, MONTAGNA MATERANA, MERCURE-ALTO SINNI-VAL SARMENTO” approvato con

DGR n.___________ del____________
A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
A.1

Dati anagrafici del proponente
Denominazione/Ragione sociale
Forma giuridica
Partita Iva
Codice Fiscale
Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)
Data Iscrizione al Registro delle Imprese
Data inizio attività
Data di apertura partita IVA (solo per liberi professionisti e
le associazioni di professionisti)
Data di iscrizione all’albo professionale (solo per i liberi
professioni con obbligo di iscrizione all’albo per esercitare
la professione)
Numero di iscrizione all’albo professionale
Codice ATECO di attività (obbligatorio sia per PMI che per
liberi professionisti)
Sede Legale
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo

Sede operativa oggetto dell’intervento (ripetere anche in caso di coincidenza con la sede legale)
Provincia sede operativa
Comune/i unità locale

ITI DI RIFERIMENTO
CAP
Indirizzo unità locale
Data di apertura

A.2

Dati anagrafici del rappresentante legale/titolare dell’impresa/lavoratore autonomo/professionista
Nome
Cognome
Sesso
Codice Fiscale
Data di Nascita
Provincia di Nascita
Comune di nascita
Telefono

Documento di riconoscimento (in corso di validità)
Tipo
Numero
Rilasciato da
Il
Scadenza

A.3

Dati di sintesi del programma d’investimento
Codice Ateco del programma d’investimento
Totale investimento ammissibile
Totale contributo concedibile* (max € 150.000,00)

Il dichiarante intende richiedere l’aiuto:

Indicare l’opzione che ricorre

Determinazione del contributo ex art. 8, comma 2, lettera a) dell’Avviso
INTENSITA’ AIUTO RICHIESTA
(max 65%)

65%

TOTALE CONTRIBUTO
RICHIESTO

€

TOTALE CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
(max € 150.000,00)

€

oppure
Determinazione del contributo - Esenzione” ex art. 6, comma 2, lettera b) dell’Avviso
INTENSITA’ AIUTO RICHIESTA
(Max 40% per micro e piccole imprese
Max 50% per medie imprese)

________%

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO

TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE (max €
150.000,00)

€

Richiede la seguente riduzione rispetto all’intensità massima di aiuto concedibile*
L’impresa richiede la riduzione dell’intensità massima di aiuto concedibile per dimensione di impresa/regime agevolato
previsto dall’avviso


di 5 punti percentuali



di 10 punti percentuali



di 15 punti percentuali

Totale contributo concedibile a seguito di riduzione intensità di aiuto

Nel caso in cui la riduzione dell’intensità di aiuto non comporta una riduzione del contributo ricompresa nel massimo
concedibile, la riduzione percentuale sarà applicata al contributo medesimo.
*Il calcolo del contributo è indicativo e soggetto a modifiche derivanti dall’applicazione dei massimali e dei vincoli
normativi e procedurali stabiliti nell' Avviso Pubblico.
Dichiara ai fini dell’art. 16 dell’Avviso ai fini del rispetto del cumulo che sulle stesse spese oggetto della presente
domanda di agevolazione:


SI è beneficiato di altre agevolazioni per una percentuale di ESL del



NON si è beneficiato di altre agevolazioni

_%

Inoltre, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che alla data di presentazione della

domanda telematica sussistono i seguenti requisiti:



Di avere i requisiti di PMI secondo la definizione di cui all’allegato I del (Reg. UE 651/2014) e precisamente di
essere






MICRO
PICCOLA
MEDIA

Di realizzare l’investimento nella sede operativa nel territorio del comune di ____________________ rientrante
nell’area interna

□ MARMO PLATANO
□ ALTO BRADANO
□ MONTAGNA MATERANA
□ MERCURE-ALTO SINNI-VAL SARMENTO
(indicare l’opzione che ricorre)
 Di essere costituita ed iscritta al Registro delle imprese da:

□ meno di 12 mesi;
□ almeno 12 mesi
oppure



avere la partita IVA aperta da:(per le professioni non ordinistiche e per le associazioni di professionisti
che non richiedono l’iscrizione al Registro delle Imprese);

□ meno di 12 mesi;
□ almeno 12 mesi
oppure



essere iscritto al proprio albo professionale (per le professioni ordinistiche, cioè quelle professioni per
le quali per esercitare la professione hanno l’obbligo di essere iscritte ad un albo) e di avere la partita
IVA aperta da

□ meno di 12 mesi;
□ almeno 12 mesi


Di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea

(indicare l’opzione che ricorre)
 Di non rientrare tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non hanno rimborsato alla
Regione Basilicata la relativa agevolazione
oppure



Di rientrare tra coloro che a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla Regione Basilicata, ha
ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire e sono in regola con le
prescrizioni del piano di rientro



di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o
sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e
amministrazione controllata o straordinaria;



di non essere impresa in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 ai sensi dell’art. 2 del Reg. 651/2014;



di non avere effettuato una delocalizzazione verso la sede operativa oggetto del programma di investimento nei due anni
precedenti la data di inoltro della domanda telematica;



di impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento del programma di
investimento ammissibile ad agevolazione

(indicare l’opzione che ricorre)
 di non aver fruito, per le stesse spese per cui è richiesta l’agevolazione sul presente Avviso Pubblico, di
alcuna misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario;
oppure



di aver fruito, per le stesse spese per cui è richiesta l’agevolazione sul presente Avviso Pubblico, di altre
misure di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario che rispettano i massimali stabiliti dalle
singole normative comunitarie in materia di aiuti così come dettagliatamente indicato nella scheda progetto;



di non essere destinataria/o di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231;

(indicare l’opzione che ricorre)
 di non aver presentato altre domande sul presente Avviso Pubblico;
oppure



di aver presentato altre domande sul presente Avviso Pubblico e di rinunciare sin d’ora alle precedenti
candidature



che i componenti dell’associazione di professionisti così come dettagliati nell’allegato G all’Avviso non hanno
presentato domanda sul presente Avviso (a cura delle sole associazioni di professionisti)



che l’associazione di professionisti a cui appartiene “indicare la denominazione e partita
_________________ non ha presentato domanda sul presente Avviso (a cura del singolo professionista)

IVA”

(indicare l’opzione che ricorre)
 che l’impresa sopra identificata non opera anche in settori economici esclusi dall’Avviso”;

oppure



che l’impresa sopra identificata opera anche in settori economici esclusi dall’Avviso, tuttavia dispone di un
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi in conformità all’art. 1 comma 2 del
Regolamento (UE) N. 1407/2013 “de minimis” e all’art. 1, comma 3 del Regolamento (UE) 651/2014;
oppure



che l’impresa sopra identificata opera anche in settori economici esclusi dall’Avviso ma che non dispone ancora
di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi in conformità all’art. 1 comma 2 del
Regolamento (UE) N. 1407/2013 “de minimis” e all’art. 1, comma 3 del Regolamento (UE) 651/2014;



che i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 dell’impresa proponente come sopra meglio identificata
non rientrano tra i soggetti nei cui confronti siano stati disposti i divieti e le decadenze di cui all’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 e ss.mm.ii.

che tutta la documentazione allegata alla presente domanda risulta conforme all’originale ed è archiviata presso

Chiede l’attribuzione dei seguenti punteggi di cui all’art. 10 dell’Avviso:

A) Attività costituite ed iscritte al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di
presentazione della domanda telematica, liberi professionisti o associazioni di professionisti la cui
partita IVA è aperta da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda telematica
Criteri

Punteggio

1) Sostenibilità economica del
programma d’investimento

Punteggio: (cofinanziamento privato / investimento
ammissibile) x 10 – fino a 3 cifre decimali e a max
3,500 punti

Punteggio
da
dimostrare
attraverso
l’attestazione,
rilasciata da un istituto di credito,
comprovante la reale capacità di
far fronte al progetto candidato
(attraverso risorse proprie e/o
mediante finanziamento esterno
non assistito da garanzia
pubblica) secondo lo schema di
cui all’allegato E al presente
Avviso Pubblico (art. 9, comma
9, lettera g)

2) Quota
privato

di

finanziamento

Minore
intensità
di
aiuto
pubblico richiesto dall’impresa
beneficiaria
rispetto
alla
percentuale di cui all’articolo 8
comma 2 dell’Avviso Pubblico

Indicare cofinanziamento privato

Richiesto Intensità di aiuto con un abbattimento di 5
punti sulla % di ESL: 0,35

Punteggio
attribuito
Punteggio calcolato
sulla base degli
indicatori
forniti
come
da
attestazione
bancaria

Punteggio calcolato
in automatico

Richiesto Intensità di aiuto con un abbattimento di
10 punti sulla % di ESL: 0,70
Richiesto Intensità di aiuto con un abbattimento di
15 punti sulla % di ESL: 1 punto

Flaggare l’opzione scelta
3)
Titolare
o
legale
rappresentante (se società) o
associato (se associazione di
professionisti) donna alla data di
pubblicazione
dell’Avviso
Pubblico sul BUR, purché
presente anche alla data di
presentazione della candidatura
telematica

Punteggio: 0,60 flaggare SI o NO

4) Età del titolare o legale
rappresentante (se società) o
associato (se associazione di
professionisti) alla data di
pubblicazione
dell’Avviso
Pubblico sul BUR purché
presente anche alla data di
presentazione della candidatura
telematica

Punteggio = [100/(anni compiuti: espressi in mesi
interi) alla data di pubblicazione sul BUR] *10 fino a
3 cifre decimali e per un max di 2,500 punti

Punteggio calcolato
in automatico

Indicare nominativo

Indicare nominativo ed età in mesi interi
alla data di pubblicazione sul BUR

Punteggio calcolato
in automatico

Criteri

5) Punteggio in base
dimensione di impresa:

Punteggio
attribuito

Punteggio

alla

Tale punteggio premia le
imprese
più
piccole
maggiormente in difficoltà in
questo periodo di emergenza

micro imprese: 0,50

Punteggio calcolato
in automatico

piccole imprese: 0,25
media impresa: 0
Flaggare l’opzione scelta
- Investimento candidato privo di voci di
spesa di cui all’art. 7, comma 2 lettera a)
dell’Avviso Pubblico

6)Cantierabilità dell’investimento
alla data di presentazione della
domanda (per le aziende che - Investimento candidato contenente le voci
di spesa di cui all’art. 7, comma 2,
hanno candidato interventi riferiti
lettera a) dell’Avviso Pubblico che non
alle voci di spesa di cui all’art.7,
necessitano di titoli abilitanti
comma 2, lettera a). Tale
punteggio
dovrà
essere
accompagnato da dichiarazione
del tecnico abilitativo.

Punteggio calcolato
in automatico
3

1,5

Flaggare l’opzione scelta
Punteggio: 1
7) Attività ubicate e/o da ubicarsi
nel Centro storico così come
classificato dal Piano Regolatore
dei comuni di cui all’art. 4,
comma 2

8) Presenza di investimenti
finalizzati alla razionalizzazione
dei processi produttivi e al
contenimento dei consumi
energetici per promuovere un
quadro ambientale
ecosostenibile

Tale punteggio sarà confermato solo qualora
l’ubicazione nel centro storico sia attestata
dall’amministrazione comunale del comune di
riferimento
flaggare SI o NO
Punteggio: 0,50

Punteggio calcolato
in automatico

Punteggio calcolato
in automatico

Tale punteggio sarà confermato solo in presenza di
investimenti che contribuiscono a ridurre l’impatto
ambientale
flaggare SI o NO
Indicare la spesa

B) Attività costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, liberi
professionisti o associazioni di professionisti la cui partita IVA è aperta da almeno 12 mesi alla data
di presentazione della domanda
Criteri

Punteggio

Punteggio
attribuito

Criteri

Punteggio

1) Sostenibilità economica del
programma d’investimento

Punteggio: (cofinanziamento privato / investimento
ammissibile) x 10 – fino a 3 cifre decimali e a max
3,500 punti

Punteggio
da
dimostrare
attraverso
l’attestazione,
rilasciata da un istituto di credito,
comprovante la reale capacità di
far fronte al progetto candidato
(attraverso risorse proprie e/o
mediante finanziamento esterno
non assistito da garanzia
pubblica) secondo lo schema di
cui all’allegato E al presente
Avviso Pubblico (art. 9, comma
9, lettera g)

2) Quota
privato

di

finanziamento

Minore
intensità
di
aiuto
pubblico richiesto dall’impresa
beneficiaria
rispetto
alla
percentuale di cui all’articolo 8
comma 2 dell’Avviso Pubblico

Indicare cofinanziamento privato

Richiesto Intensità di aiuto con un abbattimento di 5
punti sulla % di ESL: 0,35

Punteggio
attribuito
Punteggio calcolato
sulla base degli
indicatori
forniti
come
da
attestazione
bancaria

Punteggio calcolato
in automatico

Richiesto Intensità di aiuto con un abbattimento di
10 punti sulla % di ESL: 0,70
Richiesto Intensità di aiuto con un abbattimento di
15 punti sulla % di ESL: 1 punto

Flaggare l’opzione scelta
3)
Titolare
o
legale
rappresentante (se società) o
associato (se associazione di
professionisti) donna alla data di
pubblicazione
dell’Avviso
Pubblico sul BUR, purché
presente anche alla data di
presentazione della candidatura
telematica

Punteggio: 0,60 flaggare SI o NO

4) Età del titolare o legale
rappresentante (se società) o
associato (se associazione di
professionisti) alla data di
pubblicazione
dell’Avviso
Pubblico sul BUR purché
presente anche alla data di
presentazione della candidatura
telematica

Punteggio = [100/(anni compiuti: espressi in mesi
interi) alla data di pubblicazione sul BUR] *10 fino a
3 cifre decimali e per un max di 2,500

5) Punteggio in base
dimensione di impresa:

micro imprese: 0,50

Tale punteggio
imprese
più

alla

premia le
piccole

Punteggio calcolato
in automatico

Indicare nominativo

Punteggio calcolato
in automatico

Indicare nominativo ed età in mesi interi
alla data di pubblicazione sul BUR

piccole imprese: 0,25
media impresa: 0

Punteggio calcolato
in automatico

Criteri

Punteggio
attribuito

Punteggio

maggiormente in difficoltà in
questo periodo di emergenza

Flaggare l’opzione scelta

- Investimento candidato privo di voci di
6)
Cantierabilità
spesa di cui all’art. 7, comma 2 lettera a)
dell’investimento alla data di
dell’Avviso Pubblico
presentazione della domanda
(per le aziende che hanno
candidato interventi riferiti alle - Investimento candidato contenente le voci
di spesa di cui all’art. 7, comma 2,
voci di spesa di cui all’art.7,
lettera a) dell’Avviso Pubblico che non
comma 2, lettera a). Tale
necessitano di titoli abilitanti
punteggio
dovrà
essere
accompagnato da dichiarazione
Flaggare l’opzione scelta
del tecnico abilitativo.

3

in automatico

1,5

Punteggio: 1
7) Attività ubicate e/o da ubicarsi
nel Centro storico così come
classificato dal Piano Regolatore
dei comuni di cui all’art. 4,
comma 2

8) Presenza
finalizzati alla
dei processi
contenimento
energetici per
quadro
ecosostenibile

di investimenti
razionalizzazione
produttivi e al
dei
consumi
promuovere un
ambientale

9)
Investimenti candidati da
imprese
che
svolgono
o
intendono svolgere un’attività
economica compresa in una
delle aree di specializzazione
intelligente individuate nella
Strategia
Regionale
per
l’innovazione
e
la
specializzazione
intelligente
2014-2020 (S3), identificate dai
codici ISTAT ATECO 2007 di cui
all’Allegato P e il cui programma
candidato sia coerente con tale
attività

Punteggio calcolato

Punteggio calcolato
in automatico

Tale punteggio sarà confermato solo qualora
l’ubicazione nel centro storico sia attestata
dall’amministrazione comunale del comune di
riferimento
flaggare SI o NO
Punteggio: 0,50

Punteggio calcolato
in automatico

Tale punteggio sarà confermato solo in presenza di
investimenti che contribuiscono a ridurre l’impatto
ambientale
flaggare SI o NO
Indicare la spesa

Punteggio: 1
L’appartenenza all’area di specializzazione è
verificata, in sede di istruttoria della domanda, dal
riscontro dei codici ISTAT ATECO 2007 riportati
nella visura camerale dell’impresa. Qualora
l’impresa non abbia attivo ancora tale codice lo
stesso sarà verificato prima dell’erogazione del
contributo a saldo

CHIEDE
Di essere ammesso alle agevolazioni di cui all’Avviso ”ITI Aree Interne” approvato con DGR n. __________ del
___________ per le seguenti spese dettagliate nell’Allegato D –“Quadro economico”:

Tipologia di spesa (art. 7 dell’Avviso)

A

SPESE GENERALI (max 3%)

A.1

Consulenza finalizzata alla redazione del progetto
di investimento e alla sua realizzazione

Importo
da preventivo
al netto di IVA (€)

Importo della spesa
ammesso ad
agevolazione con i limiti
massimi di ammissibilità
previsti all'art. 7
dell'Avviso Pubblico

A.2 Spese tecniche
A.3

Perizia giurata a certificazione delle spese
sostenute

Totale A
B

INVESTIMENTI MATERIALI

Opere edili ed impiantistiche (D.M. 37/2008)
finalizzate alla ristrutturazione/ampliamento di
B.1 immobili nel limite del 30% dell’investimento
ammissibile
macchinari, attrezzature, hardware e arredi,
strettamente connessi alla erogazione dei
B.2
servizi/produzione di beni
veicoli commerciali per il trasporto di merci o
passeggeri (es. autocarri, furgoni, taxi, veicoli per il
trasporto persone) a basso impatto ambientale e
B.3
mobilità sostenibile e limitatamente ai casi in cui
risultino funzionali e strumentali all’attività oggetto di
agevolazione
Totale B
C

INVESTIMENTI IMMATERIALI

C.1

Software ove strettamente attinenti e funzionali alla
erogazione dei servizi/produzione dei beni

Consulenze strettamente attinenti e funzionali alla
C.2 erogazione dei servizi/produzione dei beni nel limite
del 15% dell’investimento ammissibile
Totale C
Totale (A+B+C)

Il dichiarante si impegna a:
- comunicare tempestivamente all’Ufficio competente o suo delegato eventuali variazioni inerenti i dati sopra indicati;

Luogo e data …………………………………….
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE 1
_________________________________

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ove il documento
non sia firmato con firma digitale avanzata.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice")
e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") ,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 suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
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 di partecipazione all'Avviso/Bando approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o
Determinazione dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata.
2.

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per: -istruire le istanze di
contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei
successivi ed eventuali controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei
contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione.

3.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 Codice Privacy e dall'art. 4 n. 2)
GDPR 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.

4.

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").

5. 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 dagli operatori della Regione Basilicata e dell'Impresa individuati
quali 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 del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel
rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai
sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono
oggetto di pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a
base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità
seguita per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti
normative.
6.

Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su 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.

7.

Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata, con sede in Via Vincenzo
Verrastro
n.
4,
IT-85100,
Potenza
(Email:
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it,
PEC:
AOOgiunta@cert.regione.basilicata.it, centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4,
IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390.

8.

Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare,

dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
c) L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
e) 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, contattando il Responsabile della protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100,
Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).
Dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso pubblico
”Sostegno al rilancio, allo sviluppo e alla innovazione delle attivita’ produttive e delle professioni con sede operativa nei
comuni delle aree interne ITI del Marmo Platano, Alto Bradano, Montagna Materana, Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento " come
indicato nell'INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali sopra riportata.

