(modello B)
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI.
(Da Inserire nella Busta A)

Spett. le Ministero dell’Interno
Scuola superiore dell’Amministrazione dell’Interno
Via Veientana, 386 - Roma
OGGETTO: “SERVIZIO DI PRESIDIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI
TECNOLOGICI
DELLA
SCUOLA
SUPERIORE
DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO PERIODO 1° GIUGNO 2014-31
DICEMBRE 2016 -CIG: 5455377F80.
(La presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni componente di costituenda RTI, o
Consorzio)
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i
dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso la S.S.A.I., per le finalità inerenti alla
gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del
contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto
con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto
contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per
l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e
dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento dei dati conferiti a
soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03. In relazione
al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 tra i
quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della S.S.A.I..
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Con riferimento ai dati della Scuola Superiore, la Ditta che risulterà aggiudicataria del presente
appalto, per singola voce, si conformerà a quanto disposto dal citato Decreto in materia di
trattamento dei dati e tutela della privacy.
Titolare del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura di gara è la S.S.A.I., mentre
responsabile del trattamento è la Ditta aggiudicataria per singola voce d'aggiudicazione.
Ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _____________________________prov_________________ il______________________
in qualità di ( in caso di concorrente costituito in forma di impresa specificare se legale
rappresentante, procuratore speciale ecc)

della ditta_______________________________________________________________________
con sede in ___________________________________ Cap _____Via/Piazza________________
__________________________________________________________ n._______
tel. _______________________
AUTORIZZA
l'utilizzazione dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale i dati
stessi sono prodotti nonché per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricali della Stazione
Appaltante e ai contro interessati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto al Capo
IV, n. 2, lett. C) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999,
pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999 ed ogni successiva modifica ed integrazione.

Timbro e Firma del Dichiarante
___________________________
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