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Partenariato della Comunicazione
“Comunichiamo lo Sviluppo”


MODELLO DI ADESIONE
 AL PARTENARIATO DELLA COMUNICAZIONE DEL P.O. FESR 2014-2020

(DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA)


                                                         Alla             Presidenza della Regione Siciliana
                               Dipartimento della Programmazione
							Area 4 – Contratti e Assistenze Tecniche		
                      U.O.B. A4.2 –  Comunicazione
 Piazza L. Sturzo 36 - 90139 Palermo



Il/la sottoscritt ………………………………………………………, nato/a a …………………….. e residente in …………………………….., nella qualità di……………………………………………………..(specificare se legale rappresentante, titolare o altro) della società/ente …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………, al fine di cogliere tempestivamente ed efficacemente ogni opportunità di sviluppo che può derivare dal processo di attivazione sul territorio delle risorse offerte dal Programma Operativo F.E.S.R. Sicilia 2014 –2020 

CHIEDE

di aderire all’iniziativa “Partenariato della Comunicazione – Comunichiamo lo Sviluppo”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  richiamate  dall'Art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, presa visione del Protocollo d’intesa si impegna a garantire:

	la diffusione capillare sul territorio siciliano, a titolo gratuito, attraverso la propria rete organizzativa, delle informazioni, del materiale e dei bandi relativi all’attuazione del PO al fine di ampliare il più possibile la partecipazione di tutti i potenziali soggetti interessati e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili; 
	la presenza operativa di uno sportello informativo aperto al pubblico per almeno due giorni la settimana e una adeguata visibilità e promozione dello stesso secondo le linee grafiche indicate dall’Amministrazione;
	l’utilizzo di un proprio sito web nella cui home page dovrà essere facilmente individuato un livello appositamente dedicato alle attività informative del Programma e di diffusione delle attività di volta in volta realizzate sul territorio dal partner e dalla sua rete (con particolare riferimento a materiale foto/video e rassegna stampa);
	la costante rilevazione di contatti e fabbisogni dell’utenza attraverso report da trasmettere all’Amministrazione almeno semestralmente;
	l’organizzazione di una iniziativa all’anno relativa alle attività del PO nel proprio territorio di riferimento in collaborazione con l’Amministrazione anche in sinergia con altri partner;
	la redazione di un piano annuale delle attività e la produzione di un report annuale di monitoraggio delle stesse.


Il sottoscritto, inoltre, consapevole che il mancato assolvimento degli impegni assunti comporterà la decadenza dalla rete del partenariato, si impegna a comunicare a codesto Dipartimento entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del protocollo:

	il nominativo del referente nominato, con i riferimenti di contatto (telefono, fax, mail);
	 l’indicazione della sede dello sportello informativo (indirizzo e recapito telefonico), con relativi orari di apertura al pubblico;
	l’indirizzo url del sito web.



Il sottoscritto, infine, ai fini della partecipazione alle attività previste nel Protocollo d’intesa del Partenariato della Comunicazione del P.O. Fesr 2014-2020, dichiara di sottoporsi alla vigenza e all’applicazione del codice antimafia ed anticorruzione (c. d. “Codice Vigna”) per le norme ad esse riferibili e compatibili, nonché assicura alla Regione Siciliana di garantire la sua applicazione a tutti i terzi con i quali sorgessero rapporti di qualsivoglia natura per l'attuazione del Protocollo citato.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione della allegata informativa a questo modello – relativa all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - riguardo alla quale la sottoscrizione della presente richiesta vale anche come accettazione del suo contenuto.



Data……………………………                                                     Firma (*) ……………………………………

(*) Ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità all'ufficio competente via fax, o tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Il modulo, riprodotto su carta intestata del soggetto sottoscrittore, può essere inviato:
	per posta ordinaria all’indirizzo sopra segnato:
	tramite fax al n. 091.7070273;
	tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo sotto segnato: dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. 


Per maggiori informazioni contattare l’U. O. B. A4.2 – “Comunicazione” (telefoni: 0917070279 – 0917070089) 

Allegato                                                                                        
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti
(D. Lgs. 196/2003, Articolo 13 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dalla Regione Siciliana per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, articolo 7, all’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tale diritto, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
6. Titolare del trattamento
La Regione Siciliana con sede presso Palazzo d'Orleans - Piazza Indipendenza 21 - 90129 Palermo è il Titolare del trattamento dei dati personali, quando questi entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.

