(timbro della Ditta)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL d.p.r. 28/12/2000, N. 445

OGGETTO: Fornitura libri di testo scuola primaria – Dati per Documento Unico di Regolarità
Contabile (D.U.R.C.) – Clausola di riservatezza dei dati.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a________________________________(Prov.____), il _____________________________
Cod. Fiscale ___________________________residente a ___________________(Prov. ______),
Via/Piazza ____________________________,n. ______, CAP ______________,

consapevole della decadenza dai benefici e della sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace
o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445,

DICHIARA

1)

Di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)

della Ditta __________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

Avente Codice Fiscale ________________________________________________________________

(solo per Società di persone o di capitali)

2)

che presso la propria società prestano attività lavorativa i seguenti soci iscritti alle Gestioni amministrative
dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all’ obbligo
contributivo
Codice Fiscale Socio _________________________________
Codice Fiscale Socio _________________________________

(per ditte non iscritte all’INAIL)

3)

che la propria ditta non è iscritta all’INAIL ai sensi della seguente normativa
_________________________________________________________________

Il sottoscritto, affidatario del servizio di fornitura di libri di testo scuola primaria, si impegna a mantenere la
segretezza e riservatezza riguardo i dati personali, anche particolari, ai quali abbia avuto successo in virtù del
presente incarico, anche dopo il termine dello stesso, garantendo altresì che eventuali suoi collaboratori
ottemperino al medesimo obbligo di riservatezza.
Si impegna infine a non utilizzare tali dati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
servizio affidato.
Il sottoscritto, dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGDP)
di seguito riportato.

In fede
_________________________________
Luogo e data

________________________________
Firma

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’ITENTITA’

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 RGPD)

Il Comune di Pescantina, in qualità di titolare (con sede in Via Madonna n. 49 IT – 37026 Pescantina; Email:
protocollo@comune.pescantina.vr.it; PEC: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net ; Centralino: +390456764211,
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico, ivi include le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici.
ll conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento
avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Pescantina o dai soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento 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 (art. 15 e
ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune di Pescantina (Il Responsabile della protezione dati è la Dottoressa Gloriamaria Paci Dati di contatti:
Telefono
0541
1795431,
Cell.
347
5244264,
email:
info@consulenzepaci.it
,PEC:
gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it .
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione de dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di
controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD)

