
Spett.Le Cesenatico Servizi S.r.l. 

Via Magellano 8 - 47042 Cesenatico 

PEC: cesenaticoservizisrl@sicurezzapostale.it 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DI NUOVI SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI IN 

PIAZZA DEL MONTE E PARCO DI LEVANTE 

 

Presentata da   ____________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________ 

Nato a    _______________________________ Prov ______ il _____/_____/______ 

Codice Fiscale   ____________________________________________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________ 

dell’ operatore economico __________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ____________________________________________________________ 

Partita IVA   ____________________________________________________________ 

sede legale  _____________________________________________________________ 

sede operativa  _____________________________________________________________ 

n. telefono  _____________________________________________________________ 

n. fax   _____________________________________________________________ 

e-mail certificata PEC _____________________________________________________________ 

 

PRESENTA ISTANZA 

di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto. 

 

DICHIARA 

di possedere i requisiti di carattere generale, economici e finanziari, tecnici e professionali richiesti 

nell’avviso di gara. 

 

             Data          Firma e Timbro 

_____/_____/_______                    _________________________ 

 

 

Si allega a seguire copia del documento di identità del sottoscrittore 

 

 



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da CESENATICO Servizi S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei 
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 

BASE GIURIDICA 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto ai fini del presente procedimento e successivi adempimenti, e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di procedere con gli obblighi di legge e 
contrattuali previsti dal procedimento in essere.  

La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy 
privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati 
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie interessate alla procedura in 
oggetto: uffici comunali, altri enti pubblici, soggetti della Pubblica Amministrazione, al personale interno interessato al 
procedimento ed i suoi consulenti o concessionari di pubblici servizi. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati sono conservati per lo svolgimento del procedimento in essere e successivi adempimenti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
 conoscerne l'origine; 
 riceverne comunicazione intelligibile; 
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono 
stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CESENATICO Servizi S.r.l..  
La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il/la Sig./Sig.ra GIUSEPPE COPPOLA che può essere 
contattato al seguente indirizzo email: info@novaspes.it 
 
                                                    Data                                                                              Timbro e Firma azienda 
 
                            _________________________                                                   ____________________________ 
 

**************** 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli 
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

                                                    Data                                                                              Timbro e Firma azienda 
 
                            _________________________                                                   ____________________________ 
 

 


