Telethon and Monzino
Together for The Heart
Introduction
Fodazione Telethon (FT) is an Italian non-profit organization with the mission of advancing biomedical
research toward the treatment of rare genetic diseases. FT, thanks to fundraising activities, guarantees
the necessary resources for research projects through several funding schemes (for more information
https://www.telethon.it/en/).
Centro Cardiologico Monzino (CCM) is the first hospital in Europe entirely and exclusively devoted to
cardiovascular diseases. Since 1992, CCM provides an intellectual home and a critical mass of researchers
who pursue translational research. The research model foresees the constant interaction between basic
and clinical research to provide data and results that can tangibly be applied to patients (for more
information https://www.cardiologicomonzino.it/en/).
FT and CCM are collaborating to solicit cutting-edge projects in the field of genetic cardiovascular
diseases, conducted by outstanding postdocs. Research will be supported with dedicated funds by CCM
and conducted at the CCM for a 3-year period; the applicant will carry on her/his project independently,
within the CCM Research Programs and Units, and will be mentored by the Scientific Director. FT will be
in charge of the evaluation process. During the project development the selected researcher will be
evaluated for future possible recruitment within the CCM research staff after the 3-years period.

SUBMISSION DEADLINES
Call available on FT website on December 3rd, 2021.
Online Application and guidelines available on the FT grants portal and on FT website by December 10th,
2021.
Full Application Submission deadline: January 31st , 2022.
Evaluation will conclude by end of March, 2022.

Eligibility criteria
Eligible diseases
This call is in support of research projects focusing on genetic cardiovascular diseases.
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Eligible Projects
Cardiovascular disease burden has greatly decreased thanks to recent pharmacological and surgical
advances. However, the employment of advanced therapies, as defined by EMA
(https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/advanced-therapy-medicinal-productsoverview) is still limited in the field, while having the potential of providing an additional therapeutic
option where conventional treatment is ineffective, or for specific genetic diseases with no known cure.
On the other hand, genetic diseases often represent a forerunner for the development of key knowledge
and for research on novel advanced therapies which could be then applied to more frequent diseases.
The present call aims at funding translational research projects targeting genetic cardiovascular diseases
with a specific focus on advanced therapies. Projects aiming at validating a proof of concept (PoC) for a
translatable gene therapy approach will be prioritized.
Eligible Applicants
This Call for applications is intended for Italian and foreign applicants who have completed at least one
postdoctoral training showing extraordinary promise and who are ready for a transition to an
independent research position. Generally, the most recent doctoral degree (PhD, MD, or equivalent) will
have been received at least 3 years before the application is submitted and the candidate will not have
reached 40 years of age at the time of call closing. A background in advanced therapies is preferred.
Two (2) reference letters assessing the scientific abilities and potential of the applicant must be provided.
At the time of submission, applicants can be affiliated with any Host Institution including affiliation within
Telethon’s Research Institutes (TIGEM, SR-TIGET, and DTI). Applicants with active projects funded by FT
can apply.

Budget and duration
Budget up to 350,000 Euros for 3 years can be requested. This includes a salary up to 150,000 Euros for
3 years based on relevant postdoctoral experiences. Salary support for additional staff is not allowed.
The applicant will have free access to all the internal facilities (consumables only will be charged). Please
note that a list of all the facilities will be available on this link.

Application details and requirements
Applications must be prepared according to the specific guidelines (Application Guidelines), which are
an integral part of this Call.
Guidelines and a sample.pdf of the Application will be available by December 10th, 2021on the grants
portal and on FT website.
Specific Requirements for the Application:
• All studies using biological material of human origin and/or involving human subjects must comply
with the relevant Italian laws
• All studies employing vertebrate animals must comply with the relevant Italian laws.
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THE EVALUATION PROCESS
Applications that are incomplete, do not comply with the requirements stated in this Call for
Applications and pertinent Guidelines will not be accepted.

Procedure
All Telethon staff and reviewers involved in the evaluation of Applications are bound by strict
confidentiality and conflict of interest rules defined by Telethon.
All Applications will be reviewed by the Telethon Scientific Committee: an international panel of experts
(the panel composition, once defined, will be available in the dedicated section at this link. Grants will
be awarded on a competitive basis.
The Peer Review process entails two separate and consecutive phases: Remote evaluation and
Interviews.
Phase I – Remote Evaluation
Applications will be evaluated by the Telethon Scientific Committee members according to the following
criteria:
Scientific merit (is the proposed research excellent?)
•
•
•
•
•

Significance and Innovation
Appropriateness of design and methods
Preliminary results (if available) or data supporting the hypothesis and the feasibility
Feasibility and appropriateness of the budget
Potential impact on patients

Research Experience (Is the applicant qualified to conduct the proposed research?)
• Qualification and research experience of the Applicant in the cardiovascular and/or advanced
therapies field
• Reference letters
• Publications, prior research training and career plans.
After the remote evaluation, a shortlist of the top ranking projects and candidates will be prepared.
Phase II – Interviews
Shortlisted Candidates will be invited to an interview with the Telethon Scientific Committee within the
plenary review session that will take place by the end of March, 2022.

Award notification
The candidates will be notified of the evaluation outcome by mid-April, 2022 and will have access to
their online Review Summary by end of April, 2022.
Administrative details will follow by CCM within 2 weeks after FT notification.
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Privacy of personal data
Telethon Foundation informs that the Data controller of the Applicant’s data, as well as of any
Collaborator involved in the application, is identified in the CCM - with operational headquarters in Via
Carlo Parea 4, 20138 Milan - in the person of the Chief Executive Officer, Mauro Melis. CCM, as required
by law on the processing of personal data, provides appropriate Privacy Notice within this call (Appendix
1). FT, based on art. 28 of the European Union Regulation 2016/679, has therefore been appointed Data
Processor by the Data Controller.
It should be noted that this Privacy Notice cancels and replaces any other that the Applicant and
Collaborators may receive through the platform.
The Applicant is responsible to provide the Collaborators with the attached Privacy Notice and to thereby
gather the relevant consents.
December 3rd, 2021

FONDAZIONE TELETHON
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APPENDIX 1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Centro Cardiologico Monzino (CCM), relativamente alle attività di ricerca medico-scientifica finalizzate alla cura delle
patologie cardiovascolari, e, nello specifico, al fine di selezionare ricercatori e progetti nell’ambito delle malattie genetiche
cardiovascolari, si avvale della collaborazione della Fondazione Telethon, mediante la Piattaforma denominata “Tetra” (d’ora
innanzi “Piattaforma”), per condurre le fasi del processo di finanziamento di seguito descritte:
a) Applicazione - Partecipazione ai bandi
La Piattaforma è preordinata a consentire agli Enti interessati, che vogliano fare richiesta di contributi economici (di
seguito “Contributi”), di presentare propri progetti, per tramite di ricercatori ad essi afferenti (detti ricercatori sono
definiti “Applicants”), in attuazione delle specifiche contenute nel relativo bando di ricerca e nelle linee guida
pubblicati dalla Fondazione Telethon. Nell’ambito dei progetti è possibile che gli Applicants riportino riferimenti
personali di altri ricercatori a vario titolo coinvolti nel progetto presentato (detti ricercatori sono definiti
“Ricercatori”).
b) Valutazione
La presentazione dei progetti da parte degli Applicants consente l’attivazione del processo di selezione e revisione
degli stessi da parte di ricercatori scelti dalla Fondazione Telethon come membri della Commissione Medico
Scientifica o anche individuati ad hoc per la specificità del progetto (detti ricercatori sono definiti “Revisori”). Il
processo di valutazione avverrà nell’ambito della Piattaforma attraverso la quale i Revisori accederanno
direttamente ai progetti presentati per la richiesta di Contributi.
Il processo di selezione e revisione eseguito dai Revisori è volto a selezionare da un punto di vista scientifico i progetti
meritevoli di Contributi.
c)

Erogazione Contributi
Il Contributo sarà assegnato dalla Fondazione Telethon fino a capienza dei fondi, all’Ente in forza di un contratto di
finanziamento sottoscritto tra le Parti e gestito in formato cartaceo al di fuori della Piattaforma. A seguito
dell’assegnazione del Contributo gli Applicants acquistano la denominazione di “Finanziati”.
Il Contributo sarà gestito dalla Fondazione Telethon in forza di mandato senza rappresentanza che l’Ente conferisce
alla stessa contestualmente all’accettazione del Contributo. La Fondazione Telethon si riserva la discrezionalità di
consentire che la gestione del Contributo avvenga direttamente da parte dell’Ente.

d) Reportistica
La rendicontazione amministrativa del Contributo assegnato, nonché il report scientifico finale delle attività
condotte dai Finanziati presso l’Ente, saranno eseguiti dagli stessi secondo le modalità indicate Fondazione Telethon
nel contratto di assegnazione del Contributo ed in particolare attraverso la Piattaforma. Entrambi si assumono
eseguiti dall’Ente, sebbene per tramite del Finanziato, il quale si fa garante a tal fine nei confronti della Fondazione
Telethon, con tutti gli effetti di legge.
Da tutto quanto premesso, ne deriva che la Fondazione Telethon, nell’ambito del processo di assegnazione del Contributo,
tratterà, tra gli altri, i dati personali dei seguenti soggetti:
Applicant
-

Ricercatori

di seguito denominati congiuntamente “Utenti”.
Il CCM al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente dei dati personali degli Utenti rende l’informativa che segue,
secondo le previsioni di cui all’art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016.
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A)

Identità e dati di contatto del Titolare e del Data Protection Officer

I dati personali degli Utenti saranno trattati dal Titolare del trattamento, identificato nel Centro Cardiologico Monzino con
sede in Via C. Parea 4, 20138 Milano (d’ora innanzi “Titolare del Trattamento” o “Titolare”).
Il DPO è identificato nella persona del Dr. Massimo Monturano reperibile scrivendo ai seguenti contatti:
privacy@cardiologicomonzino.it oppure direzione.sanitariaccm@legalmail.it
B)

Dati personali trattati,

Nell’ambito della presente iniziativa il Titolare tratterà principalmente dati personali degli Utenti, qualificabili come
identificativi ed anagrafici.
C)

Finalità e Base giuridica del trattamento

Quali basi giuridiche che rendono lecito il trattamento e le conseguenti finalità, Il Titolare individua:
1. Finalità ai sensi dell’adempimento di un obbligo di legge (art. 6 par. 1 lett. (c) del Regolamento UE 2016/679):
o la gestione di attività di tipo istruttorio, preordinate allo svolgimento dell’attività istituzionale del Titolare e, in
particolare, a quella di valutazione formale e di merito dei progetti pervenuti nell’ambito del bando di ricerca;
o la comunicazione di dati in adempimento a generali obblighi di trasparenza.
2. Finalità necessarie all’esecuzione di un contratto o ad attività precontrattuali con l’interessato (art. 6 par. 1 lett. (b) del
Regolamento UE 2016/679:
o consentire al Titolare la valutazione del progetto di ricerca da finanziare da parte dei Revisori in attuazione del bando
di ricerca;
o consentire la gestione di attività operative, volte a garantire l’eventuale erogazione di contributi in attuazione del
bando di ricerca;
o consentire la gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali in attuazione del contratto di assegnazione di
Contributi nel caso in cui venga riconosciuto il Contributo a favore del progetto presentato dagli Applicants;
o consentire al Titolare la valutazione del report amministrativo e scientifico, in attuazione del contratto di assegnazione
di Contributi nel caso in cui venga riconosciuto il Contributo a favore del progetto presentato dagli Applicants.
3. Finalità perseguite in virtù di un legittimo interesse del Titolare (art. 6 par. 1 lett. (f) del Regolamento UE 2016/679):
o archiviare i dati strettamente necessari per attività di monitoraggio, analisi e ricerca, anche storica e statistica.
o attività di comunicazione e promozione relativamente all’attività istituzionale.
4. Finalità perseguite in virtù del consenso (Art.6 comma 1 lett. a del REG.EU n. 679/2016):
o consentire al Titolare la diffusione dei dati personali degli Applicants, i cui progetti abbiamo ricevuto il Contributo,
attraverso canali istituzionali, mezzi di comunicazione di massa ed in occasione di eventi scientifici per (i) consentire la
realizzazione di attività di analisi, di ricerca e di monitoraggio volte ad approfondire e migliorare l’attività di
finanziamento alla ricerca scientifica del Titolare attraverso canali istituzionali, mezzi di comunicazione di massa ed in
occasione di eventi scientifici e (ii) favorire la diffusione dei contenuti scientifici promossi dal Titolare.
**********************
I dati personali degli Utenti saranno trattati in formato digitale e saranno custoditi nella Piattaforma con facoltà del Titolare
di esportare alcuni dati o report per archiviarli in un proprio data base.
D)

Destinatari o categorie di destinatari ed ambiti di diffusione dei dati personali.

I dati personali degli Utenti potranno essere comunicati:
i)

ii)

al personale del Titolare, con particolare riferimento ai dipendenti e collaboratori che si occupano delle
specifiche attività nell’ambito delle quali viene operato il trattamento dei dati, che sia stato autorizzato al
trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 101/2018;
a soggetti terzi, che si occupano dello sviluppo e manutenzione degli strumenti informatici o che forniscano
prestazioni o servizi strumentali alle finalità specificatamente indicate (a titolo meramente esemplificativo
società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione della Piattaforma), che opereranno
in forza di specifiche clausole di riservatezza ovvero, ove necessario, di specifiche nomine a Responsabili del
trattamento dei dati personali, con facoltà di nominare di volta in volta sub Responsabili in conformità con la
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iii)

iv)
v)

vi)

E)

normativa suddetta a tutela della riservatezza dei dati acquisiti dal Titolare; nel caso specifico la Fondazione
Telethon agisce come Responsabile del Trattamento dei dati personali in nome e per contro del CCM che agisce
come Titolare dei trattamenti dei dati personali.
a soggetti terzi in adempimento ad obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative ovvero quando ciò sia
necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza del Titolare o
connesse alle procedure operative adottate per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
a soggetti terzi incaricati di svolgere attività di consulenza fiscale/legale o di revisione contabile per le quali
acquisiranno i dati quali autonomi titolari del trattamento;
ad autorità competenti e/o enti pubblici e organismi di vigilanza e controllo per l’eventuale espletamento degli
obblighi di legge, a centri di ricerca, agenzie e società di comunicazione nonché ad altri soggetti che, a qualunque
titolo, collaborano - per il raggiungimento delle finalità istituzionali – con il Titolare;
ai Revisori che siano stati identificati, per le loro competenze scientifiche, idonei a valutare i progetti di ricerca
presentati nell’ambito del bando di ricerca e che siano stati nominati quali soggetti autorizzati al trattamento. I
dati saranno comunicati per tramite della Piattaforma attraverso la quale si svolge il processo di valutazione.
Durata del trattamento e Periodo di trattamento

I dati personali degli Utenti verranno conservati per il tempo che si renda necessario per l’esecuzione del progetto e quindi
per un periodo non superiore a 10 anni dal termine di esso. I dati personali potranno essere ulteriormente conservati per
finalità di archiviazione in base all’andamento continuativo e duraturo della ricerca scientifica rientrante nelle finalità
istituzionali del Titolare, che potrebbe rendere necessario riaccedere ai dati del progetto, per scopi di monitoraggio, analisi e
ricerca, nel rispetto del principio di minimizzazione.

F)

Diritti degli Utenti

In relazione al trattamento dei dati suindicato, gli Utenti potranno esercitare i diritti richiamati nell’art. 13 REG.EU n.
679/2016 come meglio espressi negli artt. 15-16-17-18-20-21 e 22 REG.EU n. 679/2016 e nello specifico avranno diritto di:
1)

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano;

2)

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

3)

ottenere l'aggiornamento e la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

4)

opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;

5)

ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

6)

revocare il consenso (per i soli trattamenti per cui è prevista la base giuridica del consenso) in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;

7)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

G)

Natura comunicazione dati personali e conseguenze del rifiuto

L’eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete relativamente ai dati personali trattati in
ragione di basi giuridiche diverse dal consenso renderà impossibile il perseguimento delle corrispondenti finalità ovvero la
esecuzione di attività precontrattuali e contrattuali.
Il conferimento dei dati prestati in relazione al trattamento per il quale è richiesto il consenso è facoltativo e ove il consenso
fosse negato, non sarà possibile utilizzare i dati per le finalità di diffusione e comunicazione sopra specificate.
H)

Trasferimento dei dati

I dati personali trattati attraverso la Piattaforma gestita della Fondazione Telethon in qualità di Responsabile del Trattamento
sono conservati in data center ubicato nel Regno Unito. Il trasferimento dei dati verso il Regno Unito è attualmente
considerato lecito dall’Autorità Garante Italiana in ragione dell’Accordo commerciale e di cooperazione stipulato il 30
dicembre 2020 fra Regno Unito e Unione europea.
Inoltre, i dati personali degli Utenti presenti nella Piattaforma saranno trattati anche da Revisori che occasionalmente
potranno trovarsi in paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali la Commissione Europea non abbia reso una decisione di
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adeguatezza al trattamento dei dati personali, per la sola finalità della valutazione dei progetti in attuazione del bando e
quindi, in quanto necessario, per la finalità di esecuzione del contratto del quale è parte l’interessato. In questo caso, il
trasferimento dei dati personali avverrà in coerenza con l’art. 49, par. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679, ed inoltre il
Responsabile del trattamento i si adopererà per garantire la massima sicurezza dei dati ricevuti conformemente alle norme
vigenti disponendo che l’intero processo di selezione e revisione venga eseguito dai Revisori con adeguate garanzie.
Milano, lì 3 dicembre 2021
Il Titolare del trattamento
Centro Cardiologico Monzino
Consenso per la diffusione dei dati personali degli Applicants i cui progetti abbiano ricevuto il Contributo (Finanziati)
Il sottoscritto _____________________________________, nato a __________, il ___________, in riferimento al Progetto
“________________________________”,
dichiara
di aver letto e compreso i contenuti dell’informativa fornita dal Centro Cardiologico Monzino quale Titolare del trattamento
e di essere consapevole che nel caso in cui il progetto presentato nell’ambito del bando sia destinatario del Contributo, i
propri dati personali potranno essere diffusi per (i) consentire la realizzazione di attività di analisi, di ricerca e di monitoraggio
volte ad approfondire e migliorare l’attività di finanziamento alla ricerca scientifica del Titolare attraverso canali istituzionali,
mezzi di comunicazione di massa ed in occasione di eventi scientifici e (ii) favorire la diffusione dei contenuti scientifici
promossi dal Titolare

Acconsente []

Non Acconsente []

Data e firma
_____________________________________________

