
Modulo per l’accreditamento sul Sistema Informatico GESTDOM 
di soggetti delegati da parte del soggetto proponente

Al Responsabile per gli accessi al Sistema Informatico
di Sviluppo Toscana S.p.A.

Oggetto: conferimento delega a terzi per l’accesso con identità digitale al sistema informatico del Bando pubblico finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria nei comuni compresi nell’area di superamento “piana lucchese”.

Il/La sottoscritto/a   C.F.   nato/a a   prov.  ( )  il   ,  residente in

 ( )  via/piazza   CAP   tel.   cell.   Email   ,

(Soggetto Delegante)

DELEGA

il soggetto di cui al prospetto seguente 

Nome e cognome Data di nascita Luogo di nascita CAP c.f. Comune di residenza Indirizzo residenza CAP telefono cellulare e-mail

ad operare per proprio conto, con riferimento all'operazione CUP ST   (se già disponibile), in qualità di operatore economico, che realizza l’intervento di riqualificazione, di cui è titolare il

Soggetto proponente sopra identificato, sul Sistema Informatico GESTDOM ai fini dell'espletamento delle seguenti attività:

 visualizzazione del  fascicolo informatico di  progetto relativo all'operazione suddetta ed utilizzo delle  relative informazioni  ai  fini  della  predisposizione e presentazione delle  istanze telematiche di  propria competenza inerenti
all’operazione CUP _____________ (se già disponibile);

 presentazione di qualsiasi comunicazione, richiesta o documento (ivi compresi eventuali elaborati tecnici) tramite il Sistema Informatico GESTDOM, nonché ricezione di qualsiasi comunicazione, atto o richiesta da parte del Sistema
Informatico GESTDOM di competenza del Soggetto Beneficiario e relativi all'operazione CUP ;

 espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti telematici connessi con l'attuazione dell'operazione sopra identificata e posti a carico del Soggetto proponente nell'ambito del Sistema Informatico GESTDOM;

DICHIARA
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– di avere piena e completa conoscenza dei termini per la sicurezza ed il corretto utilizzo dei servizi del Sistema Informatico GESTDOM e di averne dato compiuta informativa al Soggetto Delegato, assicurandosi che questi ne abbia ben
compreso i contenuti, gli obblighi e le responsabilità connesse;

– di essere consapevole che la suddetta delega ha validità da oggi e fino alla eventuale revoca che il Soggetto Delegante sopra identificato provvederà a formalizzare tempestivamente a Sviluppo Toscana S.p.A. mediante inoltro di
specifica email all’indirizzo assistenzacaminetti@sviluppo.toscana.it;

– di essere consapevole che il Sistema Informatico GESTDOM non fornisce alcuna comunicazione formale specifica nei confronti del Soggetto Beneficiario o del Soggetto Delegato in merito all’approssimarsi della scadenza della delega
suddetta e che, pertanto, è a totale carico del Soggetto Delegante, laddove vi abbia interesse, la richiesta del rinnovo della delega nei confronti del Soggetto Delegato prima della scadenza naturale della stessa;

– di assumersi ogni responsabilità a titolo personale, sia civilmente che penalmente, per le conseguenze che dovessero derivare all’Amministrazione Regionale, a Sviluppo Toscana S.p.A., al soggetto beneficiario o a terzi a causa
dell’utilizzo del Sistema Informatico GESTDOM da parte del Soggetto Delegato sopra identificato;

– di sollevare, pertanto, l’Amministrazione Regionale e Sviluppo Toscana S.p.A. da qualsiasi responsabilità civile e penale nei confronti del Soggetto Beneficiario o di terzi che in qualsiasi modo dovesse sorgere in conseguenza dell’utilizzo
del Sistema Informatico GESTDOM da parte del Soggetto Delegato;

– che tutte le copie dei documenti consegnati dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Delegato sopra identificato ai fini dell’espletamento dell’incarico oggetto della presente delega sono corrispondenti agli originali;

– di prendere atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in calce alla presente.

Luogo ___________, data 

Il Soggetto Delegante
documento firmato digitalmente o calligraficamente

Informativa in materia di protezione dei dati e trattamento dei dati personali
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il suddetto regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in
particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'art.13 del summenzionato Regolamento (UE), si informano, pertanto, gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di presentazione della presente dichiarazione è effettuato da ST, in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour n. 39 -
50129 Firenze (FI) - legal@pec.sviluppo.toscana.it.) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di erogazione del contributo sopra identificato nel corpo della dichiarazione stessa.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, nominato con Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del 04/05/2018, sono i seguenti: e.mail: dpo@regione.toscana.it.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la possibilità di completare il procedimento di controllo della richiesta di erogazione e di liquidazione del relativo contributo a favore del soggetto beneficiario.
In conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né di diffusione, né saranno trasferiti all’estero.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente autorizzati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa
vigente in materia e, nello specifico, per 10 anni.
Si precisa che il trattamento dei dati personali, effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di operazioni quali raccolta; registrazione e organizzazione dei dati; consultazione, utilizzo, elaborazione e interconnessione dei dati; conservazione e modifica; blocco, cancellazione e
distruzione dati.
L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art. 38 paragrafo 4. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati
personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Regolamento, avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/) e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
L'interessato autorizza Sviluppo Toscana S.p.A. al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il procedimento di controllo di primo livello finalizzato all'erogazione del contributo di cui trattasi.
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