SECONDO ATMP FORUM AWARD
Scheda di Iscrizione
Da compilare, firmare e spedire all’indirizzo di posta elettronica: award@maprovider.com
Scadenza adesioni: 15 settembre 2021

Informazioni di base relative al progetto
File descrittivo, utile all’analisi dello sviluppo e degli outcome del progetto, che deve indicare le seguenti
informazioni
Titolo del progetto:
Razionale (con riferimento all’epidemiologia e all’unmet medical need della patologia in esame) (max 800
parole)

Obiettivi del progetto e rilevanza in termini di applicazione su scala industriale (max 300 parole)

Metodologia operativa con la quale l’Ente intende attuare il progetto (max 1000 parole)

Risultati preliminari/attesi (max 800 parole)

Autovalutazione in ordine all’originalità e all’innovatività del progetto (max 500 parole)

Indicatori di monitoraggio e di valutazione, se esistenti o utilizzati (max 500 parole)

Durata del progetto:
Le risorse economiche necessarie per lo svolgimento del progetto con dettaglio e modalità di utilizzo
(materiale di consumo, sviluppo tecnologia etc.)

Elenco del materiale di supporto (si specifica che è possibile allegare all’iscrizione materiale informatico)

Informazioni relative all’Ente
Ente:

ASL
Altro:

Azienda Ospedaliera

Società Scientifica

Associazione Pazienti

Copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto (solo per candidati appartenenti a Enti privati) (allegare
alla presente)

Referente dell’Ente (legale rappresentante dell’Ente o soggetto munito degli occorrendi poteri, in tale
ultimo caso, allegare alla scheda di iscrizione la relativa procura speciale)
Nome:
Cognome:
Codice fiscale:
Luogo di nascita (città, CAP, sigla provincia):
Data di nascita:
Indirizzo (via, città, CAP, sigla provincia):
Professione:
Recapito telefonico:
Indirizzo di posta elettronica:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi della normativa in tema di protezione dei dati personali, a partire Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. 196/2003, i dati personali sopra forniti, potranno formare oggetto di trattamento
per le seguenti finalità: (1) gestione della partecipazione dell’Ente al SECONDO ATMP FORUM AWARD e (2) l’invio di materiale informativo relativo ai
prossimi eventi/corsi di MA Provider S.r.l. in programma. La base giuridica del trattamento è, per la finalità di trattamento di cui al n. 1), la necessità
di dare esecuzione al contratto in essere con l’Ente di cui Lei è referente, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b), del GDPR, e, per la finalità di cui al n. 2), il
Suo consenso, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), del GDPR. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi
cartacei e/o informatici, o comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà riservato al
territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che, in collaborazione con il titolare, abbiano partecipato
all’organizzazione di questa iniziativa e che tratteranno i dati personali in qualità di responsabili del trattamento per conto di MA Provider S.r.l. o
autonomi titolari del trattamento. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate e, per le
finalità di cui al n. 2), fino alla revoca del consenso prestato da parte dell’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio rispetto al trattamento
finalizzato a consentire la partecipazione dell’Ente al SECONDO ATMP FORUM AWARD, con la conseguenza che il rifiuto di comunicare i dati richiesti
comporta l’impossibilità di consentire la partecipazione dell’Ente. MA Provider Srl garantisce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15
a 22 del GDPR e quindi di ottenere l’accesso ai dati, la cancellazione, la rettifica e l’integrazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento, in
presenza delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 18 del GDPR, e la portabilità dei dati, in presenza delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 20 del
GDPR. L’interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento dei dati, in presenza delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR, nonché di
non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato e di proporre reclamo all’autorità di controllo (per l’Italia, il Garante per la protezione
dei dati personali). Infine, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati sulla base del consenso dell’interessato, quest’ultimo ha diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Titolare dei
sopraindicati trattamenti è MA Provider Srl con sede in via Vincenzo Monti, 3 Milano, indirizzo mail: privacy@maprovider.com.

Consenso al trattamento e gestione dei dati: Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del GDPR.
Con riferimento al trattamento dei dati personali sopra forniti ai fini dell’invio di materiale informativo relativo ai prossimi eventi/corsi di MA Provider
S.r.l. in programma

⃝ ACCONSENTO

⃝ NON ACCONSENTO

DATA________________
FIRMA del Referente dell’Ente_____________________________

Dichiaro l’accettazione delle regole e delle condizioni del bando;

Dichiaro l’assenza di conflitti di interesse con i membri della giuria o esplicitazione di particolari relazioni con i giudici;

DATA________________
FIRMA del Referente dell’Ente _____________________________

Informazioni relative al Responsabile del progetto
Nome:
Cognome:
Professione:
Struttura di lavoro:
Ruolo all’interno della struttura:
Libero professionista
Dipendente
Altro (specificare):

Convenzionato

Borsista/specializzando

Recapito telefonico:
Indirizzo di posta elettronica:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi della normativa in tema di protezione dei dati personali, a partire Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) e dal d.lgs. 196/2003, i dati personali sopra forniti, potranno formare oggetto di trattamento
per le seguenti finalità: (1) gestione della partecipazione dell’Enteal SECONDO ATMP FORUM AWARD e (2) l’invio di materiale informativo relativo ai
prossimi eventi/corsi di MA Provider S.r.l. in programma. La base giuridica del trattamento è, per la finalità di trattamento di cui al n. 1), la necessità
di dare esecuzione al contratto in essere con l’Ente di cui Lei è referente, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. b), del GDPR e, per la finalità di cui al n. 2), il
Suo consenso, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a), del GDPR. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi
cartacei e/o informatici, o comunque mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. L’ambito di trattamento sarà riservato al
territorio italiano e i dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che, in collaborazione con il titolare, abbiano partecipato
all’organizzazione di questa iniziativa e che tratteranno i dati personali in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate e, per le finalità di cui al n. 2), fino alla
revoca del consenso prestato da parte dell’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio rispetto al trattamento finalizzato a consentire la
partecipazione dell’Ente al SECONDO ATMP FORUM AWARD, con la conseguenza che il rifiuto di comunicare i dati richiesti comporta l’impossibilità
di consentire la partecipazione dell’Ente. MA Provider Srl garantisce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR e quindi
di ottenere l’accesso ai dati, la cancellazione, la rettifica e l’integrazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento, in presenza delle condizioni
e nei limiti di cui all’art. 18 del GDPR, e la portabilità dei dati, in presenza delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 20 del GDPR. L’interessato ha,
inoltre, diritto di opporsi al trattamento dei dati, in presenza delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR, nonché di non essere sottoposto
ad un processo decisionale automatizzato e di proporre reclamo all’autorità di controllo (per l’Italia, il Garante per la protezione dei dati personali) .
Infine, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati sulla base del consenso dell’interessato, quest’ultimo ha diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Titolare dei sopraindicati
trattamenti è MA Provider Srl con sede in via Vincenzo Monti, 3 Milano, indirizzo mail: privacy@maprovider.com.

Consenso al trattamento e gestione dei dati: Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del GDPR. Con riferimento al trattamento
dei dati personali sopra forniti ai fini dell’invio di materiale informativo relativo ai prossimi eventi/corsi di MA Provider S.r.l. in programma

⃝ ACCONSENTO

⃝ NON ACCONSENTO

DATA________________
FIRMA del Responsabile del progetto _____________________________

Dichiaro l’accettazione delle regole e delle condizioni del bando;
Dichiaro l’assenza di conflitti di interesse con i membri della giuria o esplicitazione di particolari relazioni con i giudici;

DATA________________
FIRMA del Responsabile del progetto _____________________________

