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ALLEGATO E 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE, PER LAVORI DI MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ 
PASTINELLI NEL COMUNE DI FLUMERI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. 

 

C.U.P.: I95H21000080001  C.I.G.: 8848905B67 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE R.G. N. 9 DEL 23 LUGLIO 2021 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 196/2003 E S.M.I) 
 

Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte della Stazione Appaltante è 
effettuato esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di gara nel rispetto delle 
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs.196/2003 e s.m.i.). 

Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela alla riservatezza.  

Ai sensi dell’art.13 del citato disposto normativo si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è 
la Comunità Montana dell’Ufita; che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all’aggiudicazione 
della presente procedura, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che, per le predette finalità, il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dare 
esecuzione all’iter procedurale normativamente previsto; che il trattamento sarà effettuato secondo 
modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione se non per gli 
adempimenti imposti dalla legge e il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale della Centrale di 
Committenza; che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i 
dati personali sono gestiti. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento. 

La sottoscrizione della presente dichiarazione ha valore di attestazione di consenso per il trattamento dei 
dati personali conformemente a quanto sopra riportato. 

 

Data ___________  

   

              FIRMA ____________________________________ 

 

(da non autenticare; allegare fotocopia documento d’identità) 


