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ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA’ DEL 

SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E 

 SISTEMA CAMERALE LOMBARDO 

 

ASSE 1 – INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ALL’ESTERO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  

MISSIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

MED IN ISREAEL, Tel Aviv dal 24 al 26 marzo 2019 

 

 

 

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti 
con l’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo 

tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo con il progetto “Percorsi di 

accompagnamento in mercati strategici per il sistema economico lombardo 2019”, 
intendono offrire ad un numero limitato tra enti, istituzioni, società partecipate 

lombarde, associazioni imprenditoriali, centri di ricerca e università, parchi 
tecnologici, cluster e distretti, soggetti economici e le imprese del settore biotech, 

medicale, ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e innovazione 
in campo sanitario, con sede legale e/o operativa in Lombardia, l’opportunità di 

partecipare alla missione economica organizzata a Tel Aviv in occasione della 
manifestazione Med in Israel, dal 24 al 26 Marzo 2019 dove saranno organizzate 

attività di networking (come ad esempio meeting ristretti, presentazioni, incontri, 
visite, etc) con la comunità economica locale per favorire l’avvio di relazioni 

istituzionali e rapporti di affari. 
 

I servizi erogati sono gratuiti, restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio 
e soggiorno e la fee di ingresso alla manifestazione Med in Israel.  

 

Med in Israel, giunto alla quinta edizione, costituisce il più importante showcase 
delle scoperte ed innovazioni tecnologiche in ambito medicale. L’edizione 2019, in 

particolare, sarà incentrata sul tema della Digital Health. 
Saranno quindi presentate, tra le altre, le più avanzate tecnologie in ambito di: 

Telemedicina, Health, Wearables, Remote Monitoring, Electronic Medical Records, 
Big Data and Artificial Intelligence, Internet of Medical Things, Medical Apps. 
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L'iniziativa, che nella scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 800 

qualificati operatori del settore e investitori, costituisce un'opportunità rilevante 
per il sistema economico lombardo e le sue eccellenze in campo medicale. 

 
Per partecipare è necessario manifestare il proprio interesse all’iniziativa inviando 

il modulo di richiesta di partecipazione (Allegato 1) alla PEC: 
unioncamerelombardia@legalmail.it entro e non oltre il 5 marzo 2019. 

 
Il modulo deve essere debitamente compilato e firmato digitalmente dal 

rappresentante legale. 
 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a 
partecipare, nonché ad accettare le condizioni della presente manifestazione 

d’interesse.  

Con la presente manifestazione d’interesse non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale e/o paraconcorsuale e non è prevista alcuna graduatorie, attribuzione 

di punteggi o altro.  
 

Unioncamere Lombardia si riserva il diritto di sospendere in ogni momento il 
presente Avviso per eventuali sopraggiunti motivi di impossibilità a portare avanti 

lo stesso. 
 

Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con l’istanza di partecipazione, ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016 e i dati personali saranno trattati da Unioncamere 

Lombardia in qualità di titolare del trattamento. 
 

La presente manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito di Unioncamere 
Lombardia: www.unioncamerelombardia.it 

 

 
Per informazioni: 

Tel. 02.8515.5219  
e-mail: progettoRL@promositalia.camcom.it  

 
 

 
 
  

mailto:unioncamerelombardia@legalmail.it
http://www.unioncamerelombardia.it/
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Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 

679/2016 

1. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i dati personali 

saranno trattati da Unioncamere Lombardia in qualità di titolare del trattamento 

("Titolare"). 

2. Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del 

Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, 

cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di 

contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". 

3. I Dati Personali saranno trattati, dietro specifico consenso ove necessario, per le 

gli adempimenti connessi alla gestione della manifestazione di interesse. La base 

giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(e) e del Regolamento. 

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma 

in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo. 

4. I Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa 

sottoscrizione di un accordo di riservatezza; 

 consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali 

agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; 

 soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati 

Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

5. I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli 

adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo. 

6. E’ possibili chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai propri Dati 

Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 

trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del 

trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: via 

Oldofredi, 23 – 20124 Milano. 

In ogni caso esiste il sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 

del Regolamento, qualora si ritenga che il trattamento dei propri dati sia 

contrario alla normativa in vigore. 


