Spettabile
Assessorato finanze, attività produttive e
artigianato
Struttura ricerca, innovazione,
internazionalizzazione e qualità
Piazza della Repubblica, 15

Marca da
bollo €
16.00 o
bollo
virtuale

11100 AOSTA

Oggetto: Avviso di aggiornamento dell’elenco aperto di accreditamento istituito con
Provvedimento dirigenziale n. 2617/2015, per il conferimento di incarichi professionali
per il supporto nella valutazione di piani di sviluppo (legge regionale n. 14/2011) e di
progetti di ricerca (legge regionale 84/1993).

Istanza di partecipazione
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________________ il
_________________, codice fiscale ________________________________________________ e
residente a ________________________________________________________________(____)
indirizzo ________________________________________________________________________
telefono _____________________________________ mail _______________________________
PEC _____________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla valutazione per l’aggiornamento dell’elenco in oggetto per le
seguenti aree tecnologiche (barrare le aree di interesse in cui l’esperto possiede competenza ed
esperienza):
Energia:
Applicazioni e sistemi per la generazione distribuita, la cogenerazione/tri-generazione di
energia, specialmente nel campo delle biomasse e del mini e micro-idro per la gestione
sostenibile delle risorse naturali;
Tecnologie per la distribuzione e per l'accumulo di energia;
Bio-processi di pre-trattamento delle biomasse e per la produzione di energia (produzione di
biocarburanti);
Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per la riduzione dell’intensità
energetica delle attività produttive;
Servizi di energy management;
Tecnologie per l’auto-configurazione degli impianti.
Edilizia sostenibile e bio edilizia:
Applicazioni per l’edilizia sostenibile, la costruzione di edifici a basso consumo energetico e la
ristrutturazione di edifici con tecniche volte al risparmio e all'efficienza energetica;

Bio-edilizia, architettura bio-climatica e nuovi materiali;
Automazione di edifici;
Servizi intelligenti di installazione e configurazione impianti.
Produzioni "green": Innovazioni nelle produzioni agro-alimentari di qualità, reti tra
produttori, reti tra produttori e strutture ricettive.
Ambiente e ecosistemi:
Tecnologie per la tutela di aria, acqua, suolo e fauna;
Sistemi tecnologici avanzati per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive;
Tecnologie per la riqualificazione e riconversione di siti industriali contaminati e di aree
urbane compromesse;
Tecnologie per il trattamento dei rifiuti;
Tecnologie per il trattamento dei reflui animali.
Produzioni specializzate per la montagna (attrezzature, abbigliamento, nuovi materiali).
Produzione e lavorazione di acciai speciali.
Lavorazioni meccaniche.
Componentistica e prodotti del settore automotive.
Apparecchiature elettroniche e microelettroniche.
Dispositivi ICT.
Comprensori sciistici: Sistemi e Applicazioni per dispositivi mobili per biglietteria e controllo
accessi, info e prenotazioni sui comprensori, reti tra operatori.
Alte Vie/Sistema dei Rifugi: Sistemi e applicazioni per dispositivi mobili per escursionisti e
per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche.
Sicurezza e Monitoraggio del Territorio:
Reti di monitoraggio e sistemi di sensori o biosensori;
Tecnologie per la raccolta automatizzata di dati e informazioni e per il trattamento di dati
telerilevati;
Tecniche diagnostiche per il controllo di infrastrutture e di reti di sensori;
Reti di comunicazione wireless per le comunicazioni sicure;
Sistemi di early-warnings.
Sistemi e applicazioni di public digital services:
Sistemi e applicazioni per la telemedicina;
Sistemi e applicazioni per il riconoscimento degli utenti del sistema di gestione dei rifiuti.
Reti di public WIFI.
Network su reti esistenti.

Applicazioni ICT per la gestione di reti tra imprese.
Soluzioni ICT applicate ai beni culturali: Tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata.
Applicazione e tecnologie per l’efficientamento di reti di illuminazione pubblica e per la
fornitura di nuovi servizi.
Economia aziendale.
Contabilità finanziaria.
Salute:
Tecnologia per la medicina preventiva e predittiva;
Tecnologie per la medicina di montagna.
Valutazione di programmi di investimento.
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii. in caso di false dichiarazioni:
− di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
− nel caso in cui sia cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea dichiara di avere
una conoscenza della lingua italiana adeguata allo svolgimento delle attività previste;
− di godere dei diritti civili e politici;
− di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
− di non essere sottoposto a procedimenti penali;
− di aver conseguito la laurea in _________________________ nell’anno _________ con
votazione ___________________________;
− che i dati riportati nella documentazione allegata sono veritieri;
− l’insussistenza delle cause di incompatibilità o di esclusione previste dall’articolo 8 della l.r.
18/1998.
A tal fine allega alla presente istanza:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato Europass, datato e firmato;
- scheda riepilogativa esperienze;
- eventuale ricevuta del pagamento del bollo attraverso la piattaforma regionale.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679,
si allega l’informativa privacy, da sottoscrivere in originale ed allegare alla presente istanza.
Luogo e data
Firma
________________

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
Le informazioni di seguito riportate sono utili per comprendere:
- quali sono i soggetti che trattano i suoi dati e come contattarli;
- come vengono analizzati i suoi dati e per quale motivo;
- i diritti che ha a disposizione.

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec:
segretario_generale@pec.regione.vda.it
In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie,
adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti
indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI
privacy@regione.vda.it , con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all’attenzione del DPO
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.

Finalità del trattamento dati e base giuridica
Tutti i dati personali che lei fornirà saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy
e protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda
presentata per l’accesso all’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco aperto di accreditamento,
istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 392, in data 20 marzo 2015, ai sensi della legge
regionale 28 aprile 1998, n. 18, art. 7, comma 6, per il conferimento di incarichi professionali per la
valutazione di piani di sviluppo (l.r.14/2011) e di progetti di ricerca (l.r. 84/1993), e potranno essere trattati
per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell’Amministrazione
regionale.

Destinatari del trattamento dati
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste,
e dalla Finaosta S.p.A., che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati
personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Periodo di conservazione dati
Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei
principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito:
www.garanteprivacy.it

