LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE “MARCONI–DELPINO”
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

All’Albo
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione per l’individuazione degli operatori
da invitare per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno all’estero per tre settimane di stage per 15 alunni e 2
docenti a Dublino Irlanda nel periodo dal 8 giugno 2019 al 7 luglio 2019
Codice identificativo progetto:
Prot.n.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza” 10.2.5.B- FSEPON-LI2017-2 – INCONTRARE L’EUROPA - CUP:D74C17000310007 CIG: Z6D27AFCC8
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la determina Prot. n. 4872 del 21/03/2019 del Dirigente Scolastico che stabilisce le modalità per lo svolgimento
dell’attività negoziale per l’organizzazione del viaggio e del soggiorno a Dublino per lo stage di tre settimane;
TENUTO CONTO che il corso di lingua si svolgerà nella prima e seconda settimana presso Alpha College of English
di Dublino;
TENUTO CONTO che nella seconda e terza settimana verrà svolto lo stage lavorativo di 60 ore presso le aziende
individuate;
PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE
FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso il Liceo Scientifico Classico Scienze Umane “Marconi Delpino “ di Chiavari intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione degli operatori da invitare per la presentazione di preventivi
di spesa relativi alle fornitura del servizio in premessa.
Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’amministrazione, e’ da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati.
Con il presente avviso non e’ indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica ne’ di alcun obbligo negoziale.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati
a presentare eventuali offerte.

OGGETTO
I servizi richiesti, da suddividere in un unico lotto sono i seguenti:
Lotto UNICO– CIG Z6D27AFCC8
GIORNI
PERIODO DAL AL
VIAGGIO IN AEREO A/R
DESTINAZIONE
PARTECIPANTI
DOCENTI IN GRATUITA’
BAGAGLIO COMPRESO
TRANSFER
DA
E
AEREOPORTO IN ITALIA

PER

Aeroporto di Dublino

PERNOTTAMENTO ALUNNI

PERNOTTAMENTO
ACCOMPAGNATORI
TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA
ASSICURAZIONE

SIM Servizio
Abbonamento a trasporti pubblici
Attività per i WEEK END
Visite ed attività pomeridiane nella
prima settimana di soggiorno
Attività serali per ogni settimana

21 gg. 20 notti
Dal 08/06 al 07/07/2019
Aereoporto di Genova (preferenziale) o Pisa o Milano Linate
NO RYAN AIR
Dublino
15 studenti
2 Docenti
1 Bagaglio a mano + 1 Bagaglio in stiva min kg 20
Aereoporto/scuola
Scuola /Aereoporto
Accoglienza all’aereoporto ed assistenza per il trasfer per il luogo di
destinazione
Trasfer per l’aereoporto per il volo di rientro in Italia
In famiglia selezionate dalla scuola che fornisce la formazione linguistica
N.B. Se uno studente dovesse manifestare disagio per il trattamento in
famiglia, l’Agenzia provvederà immediatamente a reperire altra famiglia
ospitante.
In famiglia
Pranzo con ticket in ristorante convenzionato/mensa scolastica o aziendale
COLAZIONE E CENA IN FAMIGLIA
Assicurazione a copertura dei rischi che si possono presentare durante il
viaggio e il soggiorno (copertura medica, perdita bagagli, annullamento volo,
annullamento viaggio causa malattia, eventuale sostituzione nominativo su
biglietto prenotato
Per i docenti accompagnatori per l’intera durata del soggiorno
Un abbonamento completo per tutta la durata del soggiorno per i docenti
accompagnatori e per gli studenti
2 escursioni per l’intera giornata
2 escursioni per la mezza giornata
2 attività ricreative o visite a luoghi interesse in loco :Prigione di Kilmainham,
Trinity College, Book of Kells, giro della città con guida e visite al arlamento,
al Castello e alla Cattedrale di S. Patrick, fabbrica Guiness, Itinerario Joyciano
3 (cinema/bowling/quiz night ecc.)

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Liceo Scientifico Classico Scienze Umane “Marconi Delpino “ di Chiavari
Codice fiscale :90066960106
Codice Univoco UFMHTJ
PROCEDURA PRESCELTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016.
Il criterio di scelta del contraente e’ quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) e c) del D.Lgs
50/2016.
Si ritiene che l’importo e le caratteristiche dei servizi richiesti siano tali da essere standardizzate e le condizioni
economiche ad esse applicabili siano definite dal mercato. Inoltre nel bando di gara saranno stabilite esattamente le
caratteristiche dei servizi da affidare e non sarà pertanto necessario valutare elementi migliorativi dal punto di vista
qualitativo
IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L’importo massimo previsto per la fornitura e’ di euro 32.199,00 IVA inclusa a ragazzo, secondo la sottoindicata
suddivisione in lotti:
Lotto Unico: Viaggio e soggiorno a Dublino per 3 settimane € 32.199 ,00

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La ricezione di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Questa istituzione scolastica inviterà le ditte, che manifestano il proprio interesse, tramite lettera di invito e procederà
all’affidamento del fornitore che offrirà il prezzo più basso e che rispecchierà in pieno il capitolato tecnico inserito nel
bando della richiesta di offerta.
I soggetti che vogliono manifestare il proprio interesse dovranno compilare:
-Modello 1: istanza di manifestazione di interesse
-Allegato B: dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000);
Il presente avviso e gli allegati potranno essere scaricati dal sito internet di questa amministrazione
www.marconidelpino.edu.it – Sezione – Manifestazione d’interesse.
L’invio dell’istanza di manifestazione di interesse comporta la completa accettazione delle regole in essa contenute.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 10,00 del 08/04/2019 esclusivamente a mezzo PEC al
seguente indirizzo. geps17000a@pec.istruzione.it
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNO ASL DI TRE
SETTIMANE A DUBLINO.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione; allo stesso modo
non saranno accettate le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia fotostatica di
documento di identità in corso di validità o compilate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire al suddetto indirizzo di PEC entro e non oltre le ore 13,00 del
29/03/2019.
La mancata manifestazione di interesse (Allegato 1) e degli ulteriori allegati previsti, nei termini e secondo le modalità
indicate.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come disposto dal Regolamento (UE) 2016/679.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici
Documentazione: ALLEGATO 1- Domanda di manifestazione d’interesse con allegata informativa
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Daniela Loero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Classico Statale
Marconi - Delpino
Chiavari

Oggetto: domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata mediante lettera d'invito
per l'affidamento dell’organizzazione del viaggio e del soggiorno all’estero per tre settimane di stage per 15 alunni e
2 docenti a Dublino Irlanda nel periodo dal 8 giugno 2019 al 7 luglio 2019

Il/I sottoscritto/i:
________ nato a ____ il _____, residente nel Comune di ____ Provincia ___ Via ______ n. ____ nella qualità
di _________ della società _______ – _________ con sede nel Comune di _____ Provincia _____ Via _______ n. ___,
con codice fiscale _______ e con partita I.V.A. ________ telefono _____ fax _____ e-mail __________ detto più
avanti anche offerente;
________ nato a ____ (____) il _______, residente nel Comune di ____, Provincia ___, Via _____, n. ____
nella qualità di procuratore speciale (giusta procura rilasciata in data ______ atto Notaio ____ in ____, rep. n. ____) e
dell’Impresa ____ – ___________, con sede nel Comune di ____, Provincia ____, Via ________, n. _______ con
codice fiscale _______ e con partita I.V.A. _________ telefono _______ fax _____, e-mail __________detto più
avanti anche offerente;
CHIEDE/ONO
a) di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa singola;
OPPURE
b) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, ai sensi
dell’artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tra i seguenti soggetti:
________ – ____________, con sede legale in _____, Via _____ n. ____, codice fiscale n. _____ e partita IVA
n. ______, tel. _____ fax _______, e-mail _______________.
________ – ___________, con sede legale in _____, Provincia _____, Via______, ______ con codice fiscale
______ e con partita I.V.A. _________ telefono ______ fax _______, e-mail __________.
_______________________________________________________________________(indicare denominazione e
ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);
OPPURE
c) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in:
() consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50 del 2016
;
() consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
() consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50 del 2016 sia costituito che
costituendo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
-

-

(In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs.50 del 2016), che il consorzio,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50 concorre con le seguenti imprese consorziate
(specificare quali): _____________________;
(in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del
D.Lgs. 50 del 2016 ) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla
data di aggiudicazione) R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs.

-

50 del 2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
(In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da notaio del mandato
speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico designato mandatario e della relativa procura
rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del
consorzio da cui risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della stazione
appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente;

E:


che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:
tipo posizione
INPS (sede

INAIL (sede

n. posizione (matricola)

)

tipo posizione

n. PAT (matricola)

provincia

n. posizione

)

CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE
E,


che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di __________, a) numero e data
di iscrizione __________;
b) denominazione e forma giuridica __________;
c) indirizzo della sede legale ________,
d) oggetto sociale ________,
e) durata (se stabilita) _________,
f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ____________________________
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere
forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f), con l’indicazione dell’Albo o diverso
registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni
ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la
presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini
istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura.
E,




per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in _____________ Via
___________________, tel. _____________, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo
di Posta Elettronica Certificata ____________________________.
autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi all’espletamento
della procedura di gara.

Data
Firma-------------------------------------------------N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di

concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura
in originale o copia conforme all’originale.
Allega alla presente:
-

Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità

Data _____________________
Firma del titolare o legale rappresentante ______________________________

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO SCIENZE UMANE “MARCONI–DELPINO”
Piazza Caduti di Nassiriya 14 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel. 0185 363057/0185 308385 – Fax 0185 325187
C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it
Liceo Classico: Salita Gianelli 6 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 309864
Liceo delle Scienze Umane: Via S. Chiara 20 – 16043 CHIAVARI (GE)
Tel./Fax 0185 322346

Codice identificativo progetto: Prot.n.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza” 10.2.5.B- FSEPON-LI-2017-2 – INCONTRARE L’EUROPA - CUP:D74C17000310007
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NE CE SS ARI ALLE AT TI V IT À CONTRATT UAL I O P RECO NT RATT UAL I DI F ORNIT URA DI BE NI , SE RVI ZI E
L AVO RO AUTO NOM O

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati
personali delle persone fisiche (di seguito anche “Interessati”) coinvolte in attività contrattuali o precontrattuali di forniture di beni,
servizi e lavoro autonomo, anche occasionale, come controparti del Liceo Statale Scientifico e Classico “Marconi – Delpino” (di
seguito “Ente”). Il trattamento riguarda le persone fisiche che agiscono direttamente in qualità di operatori economici o di prestatori
di lavoro autonomo occasionale oppure che rivestono le qualità di rappresentanti, amministratori, curatori o procuratori di persone
giuridiche che sono parti del contratto o delle misure precontrattuali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Istituto Liceo Statale Scientifico Classico con sede in Piazza Caduti di Nassiriya n. 14 Chiavari (Email:
geps17000a@istruzione.it, PEC: geps17000a@pec.istruzione.it, centralino +39 0185/363057).
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il dott. ing. Andreino Garibaldi, raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto Liceo
Statale Scientifico Classico “Marconi - Delpino”- Responsabile della Protezione dei dati personali- Piazza Caduti di Nassiriya
n.14 Chiavari (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC: andreino.garibaldi@ingpec.eu).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali riferiti in questo documento sono trattati dall’Ente ai fini dell’approvvigionamento, mediante attività contrattuali, dei
beni e dei servizi necessari per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri e funzioni. In ragione di tale finalità principale il trattamento di tali dati è necessario per assolvere gli obblighi ed
esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento nell’esecuzione del contratto, o delle misure precontrattuali, di cui l’interessato
è parte o per adempiere agli obblighi legali al quale è soggetto il titolare del trattamento. La base giuridica su cui si fonda il
trattamento dei dati è stabilita dal diritto dello Stato italiano e consiste nelle norme di legge e regolamentari che stabiliscono
l’organizzazione, i poteri, le funzioni e i compiti di interesse pubblico dell’Ente nonché dalle norme di legge e regolamentari che

disciplinano l’attività contrattuale dell’Ente in materia di appalti, affidamento di incarichi professionali e conferimento di consulenze
esterne.
CATEGORIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati personali:





nome e cognome dell’interessato, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzi postali, elettronici e numeri telefonici di
contatto, documenti atti a comprovare l’identità;
titoli di studio, abilitazioni, curriculum vitae e altri documenti e informazioni relativi alla carriera lavorativa e scolastica se e in
quanto pertinenti alla valutazione del possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti all’interessato che agisce
direttamente per l’affidamento o il conferimento di incarichi e consulenze.
dati personali inerenti l’attività economica, correnti e pregressi, se e in quanto pertinenti alla valutazione del possesso delle
capacità tecniche ed economiche richieste all’interessato quando agisce direttamente per l’affidamento di appalti;
dati personali inerenti la posizione e la regolarità fiscale e contributiva, se e in quanto pertinenti alla valutazione della
sussistenza dei requisiti richiesti all’interessato, o alle persone giuridiche che egli rappresenta, per la stipulazione o l’esecuzione
dei pubblici contratti o delle relative misure precontrattuali;

Dati personali relativi a condanne penali e reati:


dati personali concernenti reati e procedimenti penali, trattati, nei soli casi stabiliti dal diritto dello Stato italiano, al fine di
valutare l’esistenza e la permanenza dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero per l’adozione dei
provvedimenti amministrativi, contabili o civili conseguenti, direttamente o indirettamente, dalla sottoposizione dell’interessato
a misure preventive o a pene, principali e accessorie, per effetto di procedimenti giudiziari di natura penale. Il trattamento di tali
dati, eseguito esclusivamente dal personale a ciò espressamente autorizzato dell’Ente nella sua qualità di autorità pubblica e
limitato ai soli indispensabili, può essere necessario anche: (i) per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto l’Ente o (ii)
per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica o (iii) per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali riferiti in questo documento è obbligatorio solamente per quelli che sono espressamente o
implicitamente previsti come indispensabili da norme di legge e regolamentari nonché dall’eventuale lex specialis costituita dai bandi
di gara e dai capitolati che regolano lo specifico appalto, incarico o affidamento. Il mancato conferimento di tali dati o il
conferimento di dati non veritieri da parte dell’interessato potrebbe impedire la stipulazione o la prosecuzione del contratto di
appalto, incarico o affidamento ovvero la partecipazione dell’interessato alle procedure precontrattuali e negoziali.
Al di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente, il conferimento di ulteriori dati da parte dell’interessato è facoltativo. Se tali dati
possono tuttavia essere valutabili per il conferimento di priorità o maggiori punteggi ovvero, in generale, per la scelta del miglior
contraente da parte dell’Ente, il mancato conferimento di tali dati facoltativi da parte dell’interessato potrebbe comportare
l’impossibilità di ottenere tali priorità, maggiori punteggi o di essere qualificato come miglior contraente; Il conferimento di dati
facoltativi non veritieri o l’omissione delle loro sopravvenute modificazioni potrebbe comportare la revoca degli appalti, incarichi e
affidamenti già ottenuti in loro virtù e, nei casi più gravi, l’applicazione di sanzioni anche penali.
ORIGINE DEI DATI
I dati personali, di qualunque natura, riferiti in questa informativa vengono raccolti in via principale direttamente dall’interessato
ovvero, in tutto o in parte, da altre autorità e organismi pubblici rivestenti il ruolo di centrali di committenza.
Taluni dati personali, compresi quelli relativi a condanne penali e reati, possono essere richiesti e ottenuti da autorità pubbliche e
organismi pubblici appartenenti all’amministrazione dello Stato italiano, ivi comprese le camere di commercio e gli enti, ordini e
agenzie sottoposti alla vigilanza dello Stato italiano e preposti alla gestione della fiscalità, della previdenza e dell’esercizio delle
professioni soggette a speciale abilitazione da parte dello Stato. Nessun dato potrà essere richiesto o ottenuto da tali autorità,
organismi, camere, agenzie, enti e ordini se non in forza di norme di legge e regolamentari fondate sul diritto dell’Unione o dello
Stato italiano.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali comunque raccolti e ottenuti sono trattati dal personale dell’Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Sono altresì destinatari dei dati, limitatamente a quelli pertinenti ciascuna specifica finalità e con esclusione di quelli relativi a
condanne penali e reati, anche i seguenti soggetti o categorie di soggetti, nominati quali responsabili del trattamento dei dati per
conto dell’Ente ai sensi dell’art. 28 del regolamento, in quanto fornitori e gestori dei sistemi informatici e delle procedure software
preposte al funzionamento di applicativi di gestione e trattamento esterni all’Ente ovvero in quanto fornitori di servizi esterni di
trattamento amministrativo, contabile, fiscale, assicurativo e tecnico:


_________________________________________

Possono essere inoltre destinatari di taluni dati, con esclusione di quelli relativi a condanne penali e reati, altre autorità pubbliche e
organismi pubblici appartenenti all’amministrazione dello Stato italiano o all’amministrazione territoriale e sanitaria locale. Nessun
dato potrà essere tuttavia trasferito a tali autorità e organismi se non in forza di norme di legge e regolamentari fondate sul diritto
dell’Unione o dello Stato italiano.
I dati personali riferiti dal presente documento non sono soggetti a diffusione. Tuttavia, alcuni e limitati dati personali, con esclusione
dei recapiti personali, di quelli appartenenti a categorie speciali e di quelli concernenti procedimenti penali e reati, potrebbero essere
diffusi al fine di indicare al pubblico i ruoli e gli incarichi svolti dall’interessato, quando egli in virtù dell’appalto, incarico o
affidamento agisca in diretto contatto con esso. Inoltre, taluni dati personali potrebbero essere oggetto degli obblighi stabiliti, in capo
all’Ente, dalle norme legislative in materia di pubblicità legale, trasparenza amministrativa, accesso documentale e accesso civico. In
tali casi l’Ente dischiuderà i dati se e solo se ciò è previsto da una norma di legge cogente e, ancorché tale norma esista, dischiuderà i
dati solo per il tempo e nei modi da essa previsti e li limiterà a solo ciò che è strettamente pertinente e non eccedente.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali riferiti in questo documento e per le finalità ivi descritte non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione
europea e dello Spazio Economico Europeo né trasferiti a organizzazioni internazionali.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati almeno fino alla completa esecuzione del contratto e al perfezionamento delle conseguenti
pratiche amministrative, contabili, fiscali e previdenziali. I dati saranno in ogni caso conservati per tutto il tempo prescritto da
specifiche norme di legge e regolamentari in materia di conservazione della documentazione amministrativa e in materia civilistica
oppure necessario per l’azione o la resistenza in giudizio in caso di contenzioso.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ente, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
all’Ente è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Email: andreino.garibaldi@libero.it, PEC:
andreino.garibaldi@ingpec.eu)
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (garante@gpdp.it), come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

