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Alla cortese attenzione  

Consiglio Direttivo 
Associazione Cluster lombardo scienze della vita 

c/o Assolombarda  
via Pantano 9, 20122 MILANO 

 
DOMANDA di ADESIONE al 

CLUSTER LOMBARDO SCIENZE DELLA VITA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ (Prov ___), il __________________________ 

residente a _______________________________________________________ (Prov ____),  in via 

__________________________________________________ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

di__________________________________________ con sede legale in ________________________ 

(Prov.____), via ________________________________________, CAP__________; con sede 

operativa in ______________________________________________________________ (Prov.____), 

via________________________________________________________________CAP____________ 

tel. _____________________________________ Cell. _____________________________________ 

e-mail________________________________Casella PEC____________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita Iva________________________________ 

Sito web:___________________________________________________________________________ 

operante nel settore/area_____________________________________________________________ 

ID QUESTIO (*1) _______________________CODICE ATECO 2007_____________________________ 

 
1L’assenza di questa informazione non preclude l’iscrizione. Come richiesto da Regione Lombardia, tutti gli aderenti ai Cluster Tecnologici Regionali 

devono essere iscritti al data base QUESTIO http://www.questio.it/ , alla registrazione si accede dal seguente link 

http://www.questio.it/index.php/it/component/qu4/reg/begin.html,  selezionare nella procedura l’adesione al Cluster. 
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CHIEDE 

che l’ente/la società da me rappresentato aderisca all’Associazione “Cluster lombardo scienze della 
vita” costituitosi in data 28 luglio 2015.    

A tale scopo dichiara 

− di condividere in tutte le sue parti quanto previsto dallo Statuto; 

− di essere a conoscenza dell’impegno economico previsto e di ottemperare secondo quanto 
prescritto; 

− di allegare fotocopia del documento di identità  

− di autorizzare la pubblicazione del logo sul sito del Cluster lombardo scienze della vita  
NOTA: inviare un logo in formato vettoriale o jpeg  

− solo se start-up, di inviare visura camerale e autodichiarazione del possesso dei requisiti 
(meno di 5 anni dalla costituzione e meno di 500 mila euro di fatturato fino al 31 dicembre 
dell’anno precedente.) 

− di collocarsi in una delle seguenti categorie previste dallo Statuto. Barrare una sola casella. 
(solo ai fini della rappresentanza in Associazione senza che venga pregiudicata la 
partecipazione alle attività).  
NOTA: Il Consiglio Direttivo in fase di approvazione potrebbe proporre una differente assegnazione di categoria. 

IMPRESA: 
□ Grandi Imprese 
□ Piccole e Medie Imprese 2 (indicare se start-up □) 

CLINICA: 
□ IRCCS pubblici 
□ IRCCS privati 
□ Aziende Ospedaliere/Istituti di Ricovero e Cura 
□ RSA/ASP 

RICERCA: 
□ Enti e Centri di Ricerca pubblici 
□ Enti e Centri di Ricerca privati 
□ Università 

ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI: 
□ Associazioni territoriali o di categoria 

 
 
2Si considera PMI quella che, nella totalità dei suoi insediamenti sul territorio nazionale, occupa un numero di dipendenti inferiore a 250 e che, per quanto 
riguarda i parametri dimensionali del fatturato e dell’attivo di bilancio nonché il requisito di indipendenza, rientra nei limiti fissati dall’Unione Europea 
per le PMI (art. 4 - Regolamento Piccola Impresa). Pertanto, la PMI deve avere: non più di 249 dipendenti; un fatturato non superiore a 50 milioni di euro 
oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Inoltre, devono essere tenuti presenti i requisiti secondo i quali l’Unione Europea ha 
definito la nozione di impresa “associata” (cioè quella che detiene almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa) e “collegata” (cioè 
quella su cui un’altra impresa è in grado di esercitare un’influenza dominante). 
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Chiediamo di indicare una persona di riferimento per le attività operative dell’Associazione:  
 
Nome Cognome _____________________________________________________________________  

Indirizzo mail      _____________________________________________________________________                                                 

Numero  di telefono (preferibilmente cellulare) ___________________________________________ 

 
In fede 
 
 
 
lì, ……………………............ 
 
 
 

…………………………………………............................ 
                                                                                              (Firma del legale rappresentante) 

 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 – relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – disponibile al seguente link. 

…………………………………………............................ 
                                                                                              (Firma per accettazione del legale rappresentante) 

 

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016

La informiamo che il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “Regolamento” o “GDPR” “), prevede la tutela delle 
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta normativa, il tratta-
mento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tute-
la della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La presente costituisce l’informativa resa agli interessati ai 
sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Cluster Lombardo Scienze della vita con sede in Milano, Via Pantano 9, 
(di seguito “Associazione” o il “Titolare”).

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti saranno trattati per le seguenti finalità e in forza delle seguenti basi giuridi-
che:

a) Il trattamento dei dati personali anagrafici e di contatto di personale dei Soci - e di eventuali altri 
referenti di enti a loro volta associati ai Soci del Cluster - è effettuato dal Titolare del trattamen-
to per finalità connesse all’esecuzione del rapporto associativo tra il Titolare e il Socio presso cui 
l’interessato lavora/opera/collabora (di seguito “Aderente”). Base giuridica di tale trattamento è 
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l’adempimento di obblighi derivanti dal rapporto associativo che il Titolare ha in essere con l’Ade-
rente. Infatti, il conferimento dei dati identificativi delle persone fisiche appartenenti direttamente o 
indirettamente all’organizzazione dell’Aderente è necessario per poter dare esecuzione al rapporto 
associativo e l’eventuale rifiuto a fornire tali informazioni potrebbe comportare la mancata o parzia-
le esecuzione delle attività previste dallo Statuto dell’Associazione e oggetto del suddetto rapporto 
associativo.
Inoltre, sulla base del legittimo interesse del Titolare a perseguire le finalità istituzionali dell’Asso-
ciazione nell’ambito dell’esecuzione del rapporto associativo, i dati personali e di contatto forniti 
potranno essere trattati per finalità di esecuzione degli scopi istituzionali previsti nello Statuto 
dell’Associazione (art. 2), ivi compreso l’invio a mezzo e-mail di comunicazioni a carattere informa-
tivo e divulgativo. L’interessato potrà interrompere in qualsiasi momento l’invio di tale tipologia di 
comunicazioni cliccando l’opzione “cancellami”  presente in calce a ciascuna e-mail oppure contat-
tando l’Associazione con le modalità indicate al successivo paragrafo “Diritti degli interessati”.
Il Titolare potrà inoltre trattare i dati personali per finalità di esercizio dei propri diritti.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali in base a logiche e procedu-
re coerenti con le finalità sopra indicate e nel rispetto del GDPR, compresi i profili di confidenzialità e
sicurezza.

4. Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati personali sono accessibili al personale del Titolare debitamente autorizzato ed istruito dal
Titolare medesimo, secondo criteri di necessità, e sono comunicati ad autorità ed enti pubblici per i
rispettivi fini istituzionali, quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti.
I dati personali sono inoltre comunicati ai fornitori/partners del Titolare, quali, ad esempio, collabo-
ratori autonomi, anche in forma associata, società di formazione, società specializzate in ricerche e
software a supporto di survey, invio di comunicazioni, fornitori di servizi di natura tecnica, informati-
ca ed organizzativa funzionali alle finalità sopra indicate. Il Titolare fornisce a tali soggetti solo i dati
necessari per eseguire i servizi concordati e gli stessi - ove prescritto – possono agire, quali Respon-
sabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, sulla base di istruzioni
ricevute dal Titolare stesso.
In ogni caso i dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

5. Conservazione dei dati
I dati personali trattati per finalità connesse all’esecuzione del rapporto associativo cui è vincolato il
Titolare, sono conservati per il tempo previsto dalla normativa per l’archiviazione documentale.
Per finalità di esecuzione degli scopi istituzionali dell’Associazione nell’ambito dell’esecuzione del
rapporto associativo, ivi compreso l’invio a mezzo e-mail di comunicazioni a carattere informativo
e divulgativo, i dati saranno conservati per un arco di tempo proporzionato allo scopo e comunque
non superiore al conseguimento di tali finalità.
Sono fatti salvi i casi in cui per adempiere a un obbligo di legge, per esercitare ovvero difendere un
proprio diritto in sede giudiziaria il Titolare sia autorizzato a conservare i dati per un periodo diver-
so.

6. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea
Il Titolare può avere necessità di trasferire i dati personali degli interessati al di fuori dell’Unione
Europea per perseguire le finalità indicate nella presente informativa. In tali casi, il trasferimento

avviene in conformità alle prescrizioni del GDPR e, in particolare, il Titolare adotta idonee precau-
zioni, anche contrattuali, previste dalla normativa applicabile, al fine di garantire la protezione, la 
sicurezza e la riservatezza dei dati personali oggetto di trasferimento (ad esempio, adotta le Clausole 
Contrattuali Standard previste dalla Commissione Europea). In ogni caso, e’ possibile richiedere 
maggiori informazioni in ordine a tali trasferimenti contattando il Titolare scrivendo all’indirizzo 
e-mail privacy@lombardialifesciences.it

7. Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati per-
sonali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Inol-
tre, ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati nonché il diritto alla
portabilità dei dati stessi. Per esercitare i suddetti diritti, nonché gli ulteriori diritti previsti agli artt.
15 e seguenti del Reg. UE n. 679/2016, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare, scrivendo all’indirizzo
mail: privacy@lombardialifesciences.it . 

Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’autorità di control-
lo competente, restando sempre salva la possibilità di adire direttamente l’autorità giudiziaria.
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Chiediamo di indicare una persona di riferimento per le attività operative dell’Associazione: 

Nome Cognome _____________________________________________________________________

Indirizzo mail _____________________________________________________________________

Numero di telefono (preferibilmente cellulare) ___________________________________________

In fede

lì, ……………………............

…………………………………………............................
(Firma del legale rappresentante)

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 – relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – disponibile al seguente link.


