Allegato A

Da produrre su carta intestata dell’offerente

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO per la richiesta di preventivi al
fine dell’affidamento diretto tramite Mercato Elettronico MePA CONSIP SpA
fornitura TRIENNALE in opera di lastre in marmo bianco di Carrara per ossarietti e
loculi, e piastre in marmo rosso di Verona per camminamenti nei Cimiteri - CIG
8858484C3E
Il sottoscritto ________________________ nato a _____________ il ______________________
Codice Fiscale_____________________________________________ _____________ in qualità
di □ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro (specificare) __________ della ditta
________________________________________
in__________________________________

Prov.

con
______

sede
CAP________

_________________________________________________________

n._________

legale
Via/Piazza
e

sede

amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP ________
Via/Piazza __________________________________________________ n. _________ Partita
IVA ____________________________________ C.F. _________________________________
n. telefono ___________________________ PEC _____________________________________

CHIEDE
di partecipare all’indagine esplorativa indetta da Ferrara Tua Srl, in qualità di:
impresa singola
raggruppamento temporaneo di imprese (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016), in qualità
di capogruppo
A TAL FINE PRENDE ATTO
della necessità di essere abilitata al MEPA all’iniziativa “Servizi cimiteriali e funebri”.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 4 dell'avviso di indagine
esplorativa.
Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo ai dati e alle informazioni delle quali
venissero a conoscenza: per quanto attiene al trattamento dei dati personali si rimanda all’Informativa in
calce alla presente domanda (INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016).

………….., lì
firma del Legale rappresentante
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N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
o da persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato d'agenzia
(da allegare contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di documento di identità del
delegante).
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Ferrara Tua S.r.l., in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Ferrara Tua S.r.l., con sede in Via Borso, 1 - 44121
Ferrara. Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, La invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 7, a Ferrara Tua S.r.l., via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@ferraratua.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo: dpo@holdingferrara.it
2. Responsabili del trattamento
Ferrara Tua S.r.l. può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la Ditta
detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei
dati.
La Ditta provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati
personali.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da Ferrara Tua S.r.l. per lo svolgimento di funzioni istituzionali e pertanto, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) gestione della procedura di affidamento di un lavoro / servizio / fornitura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili,
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del documento che li contiene.
7. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la
possibile esclusione dalla procedura di affidamento o di gara.

