
 

 

ALLEGATO A “ISTANZA DI MANIFESTAZIONEDI INTERESSE” 
  

Spett.le Cesenatico Servizi S.r.l. 
Via Magellano 8 – Cesenatico (FC) 

PEC: cesenaticoservizisrl@sicurezzapostale.it 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UN 

OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E 

SALVAMENTO SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI CESENATICO STAGIONE BALNEARE 

ESTIVA ANNO 2021 E 2022 

 
 

Il sottoscritto (cognome) _____________________________________ (nome) ________________________________ 

nato il ___________________________ a _____________________________________________________________ 

residente a _______________________________________, Via ___________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 

p.iva __________________________________________________ c.f. ______________________________________ 

telefono ____________________________ fax ____________________________ 

sede legale a ______________________________________, Via ___________________________________________ 

Mail ______________________________________, PEC ___________________________________________ 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto come: 

 

 impresa singola 

 

oppure 

 

 specificare se altro (consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese etc.)  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ed a tal fine, consapevole ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed 

assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000,   

 



 

 

DICHIARA 

‐ che l’operatore economico che si rappresenta, non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

‐ di possedere i requisiti richiesti nell’avviso esplorativo in oggetto 

‐ di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni dell’avviso 

‐ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa 

‐ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio 

‐ di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla procedura 

esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

PEC ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Località) _________________________, lì __________________   

 

 

                                      FIRMA  

                                                                                                             __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare fotocopia di valido documento in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai 

sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 

 

 

La presente istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

allegata la relativa procura in copia conforme all’originale. 

 



 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è Cesenatico Servizi S.r.l., con sede legale a Cesenatico (FC) via Magellano 8 47042 Tel. 0547-672083 P: IVA 
03938490400; i dati sono trattati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal regolamento GDPR 2016/679 
Il DPO nominato da Cesenatico Servizi S.r.l. può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@cesenaticoservizi.it  
 
2)FINALITA’ 
Tutti i dati personali e sensibili vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione del contraente, in particolare in 
adempimento degli obblighi di legge. Il D. lgs. 50/2016 (e relative disposizioni di attuazione) prevede l'obbligo per la Stazione Appaltante di 
acquisire i dati inerenti alla partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, verifiche, esclusione, aggiudicazione, 
stipulazione, ecc.) 
Le principali finalità sono così identificate: 
- Gestione della procedura di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi, forniture, alle quali l’interessato ha deciso di partecipare 
- Verifica del possesso dei requisiti generali, professionali ed idoneità morale 
- Adempimento degli obblighi previsti dal bando di gara o equipollente, dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria per lo 
svolgimento della procedura di gara 
- Per la gestione degli obblighi di natura contabile e fiscale 
- Per la gestione degli oneri derivante dalla stipulazione del contratto 
- Per ottemperare a specifiche richieste dell’interessato 
- Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
3)BASE GIURIDICA 
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 descritte. 
 
4)CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto ai 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.  
 
5)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. 
 
6)TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica/o cartacea, con modalità informatiche e 
manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure 
tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi autorizzativi, i dati trattati sa 
parte di Cesenatico Servizi S.r.l. esclusivamente per le finalità richieste 
 
7)PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati sono conservati per lo svolgimento del procedimento in essere e successivi adempimenti, nonché per altre diverse finalità previste da 
disposizioni di legge 
 
8)TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE 
I dati raccolti non vengono trasferiti in altri paesi extra UE. Qualora ci fosse la necessità di trasferire i dati fuori dall’Unione europea, il 
trasferimento avviene in paesi che garantiscono un livello di protezione “adeguato”; la Commissione europea ha il potere di stabilire tale 
adeguatezza attraverso specifiche decisioni. 
 
9) PROFILAZIONE 
I dati raccolti non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né di profilazione 
 
10)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 (Artt. dal 15 al 22 del GDPR): 

 
 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 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/4535524) 
 

 
Data 

_______________ 
Firma  

                                        _________________________ 
 

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



 

 

 
Il/I sottoscritto/i (1) 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 
                _________________________ 
 

 

Firma  
_____________________________ 

 
 

 


