Allegato B) - Istanza di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO: Manifestazione d’interesse volta ad

individuare operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare all’indagine di mercato
per l’affidamento del servizio di realizzazione/gestione del progetto “PRIMAVERA A MONTE
IATO - Sapori Cultura e Natura”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.L. 50/2016. (Redigere
su carta intestata).

Al Comune di San Cipirello
Area 1-“Affari Generali e Servizi alla Persona”
Ufficio “Servizi Culturali, Sport, Spettacolo e Turismo”
C.so Trieste, n°30
90040 San Cipirello (PA)

OGGETTO: Richiesta ad essere invitato a partecipare all’indagine di mercato per la realizzazione e
gestione del progetto “PRIMAVERA A MONTE IATO - Sapori Cultura e Natura” - San Cipirello
25 Aprile 2019.
Il/la sottoscritto/a
......................................................................................................................................
nato/a il........../........./.............. a ..................................................................................Provincia
(........)
residente in ....................................................................................................................Provincia
(........)
Via/Piazza ……............................................................................. n.
.................................................
C.F.
...........................................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante/Procuratore del legale rappresentante (tagliare la voce che NON
ricorre)

della ditta/consorzio/associazione
…………...........................................................................................
con sede legale in ..........................................................................................................Provincia
(........) Via/Piazza.....................................................……………………………………..……n.
......................
P.IVA ............................................................ C.F.
...................................................................................
iscrizione C.C.I.A.A. Reg. Imprese n. ........................................................... data
.........../.........../.........
di……………...……………………………………………………………………………….……….
..
cellulare ..........................................................
mail…………….............................................................
PEC.........................................................................................................................................................
..

Chiede
di essere invitato all'indagine di mercato per l'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento del servizio di realizzazione/gestione del progetto “PRIMAVERA A MONTE IATO
- Sapori Cultura e Natura” - San Cipirello 25 Aprile 2019.
Dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
•
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
•
di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale stabiliti nel relativo Avviso;
•
di essere a conoscenza che la partecipazione al presente Avviso non comporta alcuna pretesa
e/o diritto in capo alla Ditta /consorzio/associazione nei confronti del Comune di San Cipirello;
•
di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento
dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto della normativa di cui al
D.L.vo 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679.
Si allega: Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
Luogo e Data ………………………………….
TIMBRO
Firma per esteso del legale rappresentante

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati raccolti relativi al presente AVVISO sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente AVVISO saranno raccolti e trattati

riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo
online, recapito telefonico, situazione familiare, immagini, situazione fiscale contributiva (regolarità
contributiva DURC che verrà acquisito d’ufficio).
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: dati relativi a condanne penali (carichi
pendenti casellario giudiziale, che verranno acquisiti d’ufficio);
I dati raccolti saranno trattati in quanto: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, uso, comunicazione mediante trasmissione, ogni altra
operazione applicata a dati personali.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: Ente gestore del Servizio che sarà comunicato
successivamente.
Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure specifiche poste in essere
per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la
cui efficacia va valutata regolarmente.
I dati personali vengono conservati: a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
-di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per
l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82).
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta
anche mediante email a:
Soggetto

Dati anagrafici

Titolare

Comune
Cipirello

di

DPO
(Responsabile
Protezione Dati)

Marco La Diega

Contatto tel.
San +39 0918581000
3345330727

email
protocollo@comune.sancipirell
o.pa.it
privacy@marcoladiega.it

Contatto web del titolare: www.comune.sancipirello.pa.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei
sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Pagine web del Titolare

Link
www.comune.sancipirello.pa.it

Regolamento (UE) 2016/679 del https://eur-lex.europa.eu/legalParlamento
europeo
e
del content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) (Testo
rilevante ai fini del SEE)
Garante italiano della protezione http://www.garanteprivacy.it
dei dati

IL TITOLARE
Comune di San Cipirello con sede in San Cipirello C.F. 80028020826 sito web
www.comune.sancipirello.pa.it

