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10.6 Allegato 6 - Attestazione integrativa in caso di progetti congiunti  

 
ATTESTAZIONE INTEGRATIVA DEI REFERENTI PER LE RICHIESTE DI DATI 

ELEMENTARI 
(IN CASO DI PROGETTI CONGIUNTI) 

Avvertenze 
Il Referente per le richieste di dati elementari di ciascun ente partecipante al progetto di ricerca 
attesta che i rispettivi ricercatori, citati nella proposta, hanno un rapporto contrattuale o altro 
rapporto formalizzato con il proprio ente e che l’obiettivo del progetto di ricerca riportato nella 
Proposta di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell’Ente dichiarate nella Domanda 
di riconoscimento. 
Le attestazioni sono trasmesse al Referente per le richieste di dati elementari dell’Ente capofila del 
progetto di ricerca, il quale dovrà allegarle alla Proposta di ricerca indirizzata all’Ente del Sistan 
titolare dei dati. 

 
Il sottoscritto …………….. in qualità di Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari, 
attesta che tra il/i ricercatore/i  
Nome e Cognome32……………………………………………………………………………….. 

(campo replicabile) 
e l’Ente33………………………………………………………………………………………………  
sussiste un rapporto contrattuale, o altro rapporto formalizzato, e che l’obiettivo del progetto di 
ricerca riportato nella Proposta di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell’Ente 
dichiarate nella Domanda di riconoscimento. 
Si impegna, inoltre: 
- a comunicare al Referente per le richieste di dati elementari dell’Ente capofila del progetto di 

ricerca ogni variazione delle informazioni contenute nel presente attestazione; 
- ad informare il suddetto/i ricercatore/i degli obblighi descritti nell’Impegno di riservatezza, 

fornendo ad essi copia dello stesso.  
 
Luogo e data……………………..……………..…….……………. 
Firma……………………….………………………………………. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente da …….…... (inserire la 
denominazione dell’Ente del Sistan titolare dei dati) per la valutazione della Proposta di ricerca e, in caso di esito 
positivo di questa, per la fornitura del servizio richiesto. Gli stessi dati potranno essere, altresì, trattati a fini del 
monitoraggio del sistema di gestione e essere comunicati al Comstat. 

Titolare del trattamento dei dati personali è: ……….… (inserire a cura dell’Ente del Sistan titolare dei dati). 
Responsabile del trattamento è: ……………….……….(inserire a cura dell’Ente del Sistan titolare dei dati). 

Per l'esercizio dei diritti degli interessati è possibile rivolgersi a: …………(le modalità di esercizio dei citati diritti 
devono essere specificate dall’Ente del Sistan titolare dei dati).  

                                                           
32 Indicare il nome dei ricercatori che avranno accesso ai dati, identificati nella Proposta di ricerca. 
33 Denominazione completa dell’ente/struttura di ricerca di appartenenza come indicata nella domanda di riconoscimento 
e nella Proposta di ricerca. 
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