ALLEGATO 2
INFORMATIVA E MODELLO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
UFFICIO PROTOCOLLO
Via Chopin, n.3
37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

Oggetto:

MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA PIANA EX SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DI PEDEMONTE.
Affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016.

CIG:

Z202FA8E12

Il sottoscritto/a (cognome e nome)
nato a
in qualità di
con sede legale in
stato
c.f.

il
dell’impresa
prov.

via/corso
p.iva.

ai sensi del regolamento UE 2016/679, ACCONSENTE al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad
opera dei soggetti legittimati, con le modalità e nei limiti indicati nella seguente informativa:
Con riferimento al regolamento UE 2016/679, si precisa quanto segue:
Soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti dalla presente gara è il Comune di San Pietro in
Cariano con sede in 37029 San Pietro in Cariano (VR) Via Chopin n. 3
Le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti e le modalità del loro trattamento afferiscono
esclusivamente al procedimento di affidamento del servizio, nonché all'eventuale stipula e gestione del contratto, in
caso di aggiudicazione.
Il concorrente che intende partecipare alla gara deve rendere le dichiarazioni e la documentazione nei modi e termini
richiesti dalla presente lettera.
Il conferimento dei dati, nei termini e modi richiesti è obbligatorio.
L'Ente potrà comunicare i dati richiesti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito individuati:
- al personale interno dell'Ente coinvolto nel procedimento
- alle imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara
- ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.
Spettano all'interessato i diritti di cui al regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non
previsto dalla presente informativa.

Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della normativa vigente e relativamente ai dati contenuti della
su scritta informativa.

SOTTOSCRIZIONE
Data …………………………………..
… … …… … … … … … … …… … … … … … …… . … …..

