MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI:(i) Diritto alle cure
1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di: Italia
Cfr. il sito web della Commissione europea sull'iniziativa dei cittadini europei per i numeri d'identificazione personale/numeri dei documenti d'identificazione personale da fornire.

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: ECI(2020)000005

3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta: 30/11/2020 - 01/05/2022

4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea: https://europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/details/2020/000005
5. Titolo dell'iniziativa: Diritto alle cure
6. Obiettivi dell'iniziativa: Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114, 118 e 168, chiediamo alla Commissione europea di proporre una normativa intesa a: - garantire che i diritti di proprietà
intellettuale, compresi i brevetti, non ostacolino l'accessibilità o la disponibilità di qualsiasi futuro vaccino o trattamento contro la COVID-19; - garantire che la legislazione dell'UE in materia di esclusività dei dati e di mercato non
limiti l'efficacia immediata delle licenze obbligatorie rilasciate dagli Stati membri; - introdurre obblighi giuridici per i beneficiari di finanziamenti dell'UE per quanto riguarda la condivisione di conoscenze in materia di tecnologie
sanitarie, di proprietà intellettuale e/o di dati relativi alla COVID-19 in un pool tecnologico o di brevetti; - introdurre obblighi giuridici per i beneficiari di finanziamenti dell'UE per quanto riguarda la trasparenza dei finanziamenti
pubblici e dei costi di produzione e clausole di trasparenza e di accessibilità insieme a licenze non esclusive."

7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate: Anne DELESPAUL (anne.delespaul@gvhv.be), Sara Anna MURAWSKI (sara@murawski.nl)

8. Eventuale sito web dell'iniziativa: https://noprofitonpandemic.eu

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE - Tutti i campi del modulo sono obbligatori.
«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa»
NOME COMPLETO

(i)

COGNOME

NUMERO DEL DOCUMENTO
D'IDENTIFICAZIONE PERSONALE

TIPO DI DOCUMENTO
D'IDENTIFICAZIONE PERSONALE

DATA

FIRMA

Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.

Dichiarazione di riservatezza:In conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al gruppo di
organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.I dati sono conservati dal gruppo di organizzatori per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi dopo l'inizio del periodo di conservazione, se
questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre
reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, è il titolare del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e può
essere contattato utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo.I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale modulo.I dati di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e i dati di contatto delle
autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection

