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INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIIRO E TRASPORTO VALORI
CIG: Z792A4F21C

Spett. le
Camera di Commercio I.A.A.
Via Savini n° 48/50
64100 Teramo

Oggetto: Servizio di ritiro e trasporto per il periodo 01.01.2020/30.06.2020 –
Manifestazione di interesse

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………
nato il……………………….…….. a ………………………………………………….……………….
codice fiscale …....................................................................................................…...................
in qualità di (carica sociale)…………………………………………………………………………
della ditta ……………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………..…………………………………………………………
sede legale in………..………………….........................................................................................
via ………………………………………………………....................................................................
Tel. ……………………………..………................ Fax ………….……………….......………………
Pec ….............................................................……………………………………………………….
codice fiscale …………………………..…………..………………………………………………….
partita IVA ……………………………………..………………………………………………………..

CHIEDE
Cod. Fisc. Partita IVA 00127790673
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di essere invitato alla procedura per l’affidamento della fornitura del
servizio di ritiro e trasporto valori individuata dal Cig: Z792A4F21C.
All’uopo dichiara, ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che la ditta è in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 7 dell’Avviso di Indagine di Mercato.
Alla presente istanza vengono allegati:
O
copia dell’avviso di Avviso di Indagine di Mercato sottoscritto
digitalmente dal rappresentante legale o suo delegato,
O
atto di delega, qualora il firmatario sia un delegato per conto del
legale rappresentante,

…………………….. lì ………………………

Firma …………………………………………………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per l’avvio e lo
svolgimento della procedura di gara è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività
istruttorie e amministrative necessarie a provvedere all'espletamento della procedura stessa.
La partecipazione alla procedura é di natura facoltativa. Qualora s'intenda prenderne parte, il
conferimento dei dati è obbligatorio (GDPR 2016/679, art. 6, comma 1, lett. c). Il trattamento
potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo di procedure informatizzate. I dati
personali saranno trattati esclusivamente da incaricati del Titolare destinatari di apposite
istruzioni in materia di protezione dei dati personali.
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I dati personali relativi all’istanza della presente procedura non saranno oggetto di ulteriore
diffusione ovvero comunicazione a terzi. Potranno essere oggetto di comunicazione agli
eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l’esercizio dei diritti loro riconosciuti
dalle normative vigenti in materia di accesso; potranno essere altresì oggetto di comunicazioni
necessarie per assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle
normative comunitarie nonché a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione
del presente procedimento. Successivamente gli stessi saranno archiviati e conservati a
norma di legge per il periodo di dieci anni.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Teramo, via Savini, 48/50 – Teramo – PEC: cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it
Responsabile Protezione
dpo@te.camcom.it.

Dati

(RPD):

contattabile

al

seguente

indirizzo

e-mail:

All’interessato sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal citato Regolamento UE: art. 15 ( Diritto di accesso
dell'interessato); art. 16 (Diritto di rettifica); art. 17 (Diritto alla cancellazione- “diritto all'oblio”); art. 18 (Diritto di
limitazione di trattamento); art. 19 (Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento); art. 20 (Diritto alla portabilità dei dati); art. 21 (Diritto di opposizione); art. 22 (Processo
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione).
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