ALLEGATO A1
Alla Regione del Veneto
Direzione ICT e Agenda Digitale
PEC ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE DI PRODOTTI
AZIENDALI INTEGRATI CON IL PRODOTTO MYPORTAL
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE PRODOTTO E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________, nato a ______________________________ (___)
il ______________ CF ____________________________, residente a _______________________
in Via _____________________________________________________________n. ____,
nella qualità di (rappresentante legale, procuratore ___________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. del a rogito del notaio ____________________
autorizzato
a rappresentare legalmente l’impresa
(Denominazione/
Ragione Sociale):
_________________________________________________________________________________
con sede in __________________, Via ______________ n° ____ codice fiscale ________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
alla qualificazione di prodotti aziendali integrati con il prodotto MyPortal.
DICHIARA A TAL FINE
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali
di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
●

che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ numero REA ____________;

●
di avere maturato l’esperienza di erogatore di servizi ICT sul territorio che di seguito si descrive (max
9000 battute):
Esplicitare nella presente sezione, in maniera completa ed esaustiva:
• il prodotto che si intende integrare
• l’ambito applicativo del prodotto integrato
• la/le componente/i di MyPortal integrate/e e lo strumento regionale utilizzato (MyPA API,
MyNotification Hub, .. altro ..)
• la tipologia e il nome dell’ente per il quale si intende attuare l’integrazione (es: comune,
provincia, ecc.)
Esempio: Il prodotto XXX viene integrato con l’applicativo MyPA di MyPortal mediante MyPA
API;l’integrazione viene effettuata per conto del Comune di YYY

●

di garantire che sono a carico dell’impresa rappresentata tutti i test atti a verificare comportamenti non
idonei da parte del prodotto software che si integra. L’impresa garantisce che i prodotti software
qualificati sono esenti da comportamenti inidonei che possano minare la robustezza dei sistemi invocati.
La responsabilità dell’esecuzione e del buon esito delle verifiche di cui sopra ricadono totalmente in
capo all’impresa;

●

(qualora si stia integrando un prodotto che interagisce con MyPA API oppure con MyNotification Hub)
di essere consapevoli che le credenziali ricevute per l’integrazione con MyPA API e/o MyNotification
Hub attuano una piena relazione di fiducia tra l’applicativo integrato e la/le funzionalità messe a
disposizione da Regione del Veneto (MyPA API e/o MyNotificaton Hub) per lo specifico Ente
interessato dall’integrazione, assumendosi la piena responsabilità sul corretto e completo funzionamento
del meccanismo tecnico di comunicazione dei contenuti pubblicati e/o trasferiti al cittadino mediante
gli strumenti regionali utilizzati;

●

(qualora si stia integrando un prodotto che interagisce con MyPA API oppure con MyNotification Hub)
di custodire con la massima riservatezza la copia di credenziali ricevute per la gestione del token JWT
impegnandosi a non divulgarle a terzi;

●

di aver ottenuto il consenso/autorizzazione da parte del cittadino per la pubblicazione dei dati che lo
riguardano, assumendosi la relativa responsabilità sul buon esito della pubblicazione dei dati stessi;

●

di essere disponibile alla partecipazione agli eventuali futuri incontri che riguardino evoluzioni tecniche
o novità inerenti al prodotto MyPortal;

●

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati
2016/679/UE (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

●

di essere consapevole che le informazioni aziendali fornite nell’Allegato 2 (Modulo di Qualificazione
Prodotto) potranno essere pubblicate online nel sito regionale MyExtranet all’interno del Catalogo
Prodotti qualificati, nell’ambito del processo per il quale la presente dichiarazione viene resa;

●

di eleggere, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente il processo di qualificazione, il
seguente
domicilio:
via
__________________________________,
n.
_______
telefono________________________

●

e-mail __________________________________ ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al
seguente INDIRIZZO PEC: ________________________________________.

ESPRIME LA VOLONTÀ
di includere l’impresa di cui sopra all’interno del panel di Partner ICT che collaborano con la Regione
del Veneto per lo sviluppo di tematiche relative alla messa in atto dell’Agenda Digitale del Veneto;
di NON includere l’impresa di cui sopra all’interno del panel di Partner ICT che collaborano con la
Regione del Veneto per lo sviluppo di tematiche relative alla messa in atto dell’Agenda Digitale del
Veneto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma
(con allegata copia fotostatica di documento di
identità)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE (da conservare da parte dell’impresa)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si informa che il trattamento dei dati
personali forniti in sede di partecipazione alla procedura è finalizzato unicamente all’espletamento della indagine esplorativa in oggetto, con
utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate e nei modi/limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto - Giunta Regionale. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del
08/05/2018 (pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018) è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, con sede in Venezia Marghera,
Complesso VEGA, Palazzo Lybra, Via Pacinotti n. 4.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ai soggetti ai quali appartengono i dati personali comunicati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE. Essi possono, altresì,
contattare – alla mail: dpo@regione.veneto.it. - il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection
Officer, con sede a Cannaregio 168 – 30121 Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati.
I medesimi soggetti hanno quindi il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, Cap. 00186 – ROMA (email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gdpd.it;
centralino +39 06.69677

