
Al Direttore della Direzione 
Beni Attività culturali e Sport

             beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”

Il sottoscritto (nome e cognome)

nato/a a

il 

in qualità di legale rappresentante dell’ente/istituto 

con sede in 

Mail

Tel. 

MANIFESTA
l’interesse da parte del proprio ente/istituto a partecipare

trovandosi nelle 
“CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

Titolo del progetto: 
________________________________________________________________________________
Breve descrizione del progetto complessivo di digitalizzazione proposto:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Descrizione della sede individuata per lo svolgimento delle attività di digitalizzazione:
_______________________________________________________________________________________
Dichiara di aver compilato e inviato on line a questo fine il proprio progetto con n. ____ schede descrittive di
fondi/collezioni di beni culturali che si propongono per la digitalizzazione, per un totale approssimativo di
oggetti digitali n. _______, tramite il modulo rinvenibile nel Portale Cultura Veneto. 
Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente manifestazione d’interesse non attribuisce diritti di
alcun genere, ma è finalizzata esclusivamente a raccogliere dati utili alla conoscenza dei fabbisogni e delle
progettualità del territorio, in modo non vincolante per l’Amministrazione regionale. 

Data …………                                                        Firma……………………………

꣐ Allega copia della carta d’identità del sottoscrittore se la domanda non è sottoscritta con firma digitale.

Informativa ex art. 13 Regolamento 679/2016/UE - GDPR
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento 679/2016/UE - GDPR,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del
Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, Dott.ssa Fausta Bressani.
Competono all’interessato tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e seguenti del Regolamento 679/2016/UE - GDPR, che potrà quindi chiedere al responsabile del
trattamento l’accesso, la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

,all'Url:culturaveneto.it/it/la-tua-regione/digitalizzazione-del-patrimonio-culturale-avviso-pubblico-pnrr

(massimo 200 caratteri):

indicate nell’Avviso approvato con Decreto n. 200 del 30/06/2022 pubblicato nel BUR n. 78/2022
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