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ALLEGATO 3: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 

APRILE 2016 

 

         Spett.le 

         Fondazione 20 Marzo 2006 

           

Procedura per l’affidamento diretto di incarico per il servizio di supporto all’attività di controllo dei beni 

immobili concessi da Fondazione 20 Marzo 2006 a terzi 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome  ……………………………………Cognome………........................................................................ 

nato/a  ....................…………………….................il...........…………………………………………………………. residente in 

via/P.zza……………………………………………….………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………..., in qualità di titolare/legale 

rappresentante dello Studio Professionale/Società di professionisti/Società di ingegneria …………………….., con 

sede legale in via/P.zza……………………………………………….………………………………………………………. 

Comune………………………………......................CAP………………………………Prov…………...,C.F. …………P.IVA……………. 

In qualità di 

(barrare la casella corrispondente o le caselle corrispondenti in caso di più dichiaranti) 

 

 Professionista singolo 

 Legale rappresentante di società di professionisti 

 Legale rappresentante di società di ingegneria 

 Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in 

altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

 Concorrente designato quale mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito  

 Mandante (in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) 

 Concorrente designato quale mandante (in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito) 

ATTESTA 

di avere preso visione e conoscenza dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, ai fini del trattamento dei propri dati personali e 

sotto riportata  
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Gentile Operatore Economico, 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa quanto segue: 

 

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati in un primo momento per l’esame della domanda di partecipazione 

alla procedura di affidamento diretto di incarico per il servizio di supporto all’attività di controllo dei beni 

immobili concessi da Fondazione 20 Marzo 2006 a terzi e, qualora risultasse aggiudicatario dell’incarico, ai 

fini dell’espletamento dello stesso. 

 

2. Modalità del Trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 

GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il 

periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono funzionali all’esame della domanda di partecipazione 

e all’esecuzione del rapporto contrattuale. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporterà 

l’impossibilità di esaminare la domanda di partecipazione all’affidamento dell’incarico e di stipulare un 

eventuale contratto per l’affidamento dell’incarico. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

Il trattamento è effettuato dal titolare e dagli incaricati individuati da Fondazione 20 Marzo 2006 mediante 

elaborazione anche elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna 

operazione relativa al conseguimento delle predette finalità. In funzione del canale utilizzato dall’operatore 

economico per intrattenere rapporti con Fondazione 20 Marzo 2006 le modalità del trattamento potranno 

altresì essere telefoniche, telematiche o postali. 

Il conseguimento delle finalità in parola potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di 

dati a terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto 

incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto 

contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali società di servizi informatici, società di 

outsourcing, e consulenti e liberi professionisti il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di 

sicurezza dei dati. 

 

5. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione 20 Marzo 2006 nella persona del Presidente 

pro tempore  e legale rappresentante. 

 

FONDAZIONE 20 MARZO 2006 

Sede legale: Piazza Castello 165, 10122 Torino 

Sede operativa: Via Giordano Bruno 195/D, 10134 Torino 

Tel: 011-19885138 

Fax: 01119885139 
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6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

a) a)chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) b)ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione;  

c) c)ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) d)ottenere la limitazione del trattamento; 

e) e)ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) h)chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i) i)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a fondazione20marzo@legalmail.it 

 

Data, 

 

 

Firma 

 

 

 

Modalità di sottoscrizione ALLEGATO 3: 

La dichiarazione è resa e sottoscritta dig ita lmente dal concorrente/legale rappresentante del concorrente e quindi, 

a seconda della natura giuridica dello stesso: 

− dal professionista singolo; 

− dal legale rappresentante dello studio associato; 

− dal legale rappresentante della società di professionisti; 

− dal legale rappresentante della società di ingegneria; 

− dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio; 

−  dal mandatario sia in caso di raggruppamento temporaneo già costituito s i a  i n  c a s o  d i  raggruppamento 

temporaneo non ancora costituito 

−  dal mandante sia in caso di raggruppamento temporaneo già costituito s i a  i n  c a s o  d i  raggruppamento 

temporaneo non ancora costituito 

 

 


