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8.3) VERIFICHE 

Cogeme S.p.a. potrà in qualsiasi momento verificare lo stato di attuazione del Progetto, la veridicità delle 
dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della 
conferma o revoca del contributo. 

8.4) CLAUSOLA ANTI TRUFFA 

Cogeme S.p.a. non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari 
allo scopo di fare da tramite e di presentare richieste in relazione alle procedure del presente bando. 

8.5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Saurgnani, Direttore Generale di Cogeme S.p.a. 

8.6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi al soggetto proponenti eventualmente forniti per le finalità connesse all'espletamento della 
procedura, verranno trattati in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") 
e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento suddetto verrà svolto dalla 
Società secondo le modalità descritte nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR allegata al presente 
documento (Allegato 4). 

8.7) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in 
materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella 
possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia su supporti magnetici e digitali, del bando. 
L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela dei 
propri diritti. 

8.8) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 

Tutte le richieste di informazioni circa i contenuti del bando dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: 
cogemeSO@cogeme.net 
Il presente bando con i suoi allegati può essere consultato ed è disponibile sul sito istituzionale della società 
www.cogeme.net. 

Rovato, 4 Ottobre 2019 
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