Allegato A1i per affidamento diretto
Modello dichiarazioni ex art. 80 d.lgs. 50/2016

Dichiarazione sostitutiva resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000

Sez. I
DATI ANAGRAFICI

ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato A1 DEVE essere la stessa che appone la firma digitale.
.

Il/la sottoscritto/aii

,

C.F.
nato/a a

(prov.

, Stato

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

) il

; CAP

; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
dell’impresa
Partita IVA:
Codice Fiscale:

;
;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.

;

Indirizzo e-mail:

;

, CAP

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:
Fax:

, prov. (

), Stato

;

;

;

;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente
DICHIARA
-

di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente
documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto;

di essere

-

il legale rappresentante/titolare di
il procuratore generale/speciale di

un operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - imprenditori individuali, anche
artigiani, e le società, anche cooperative;
un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi stabili, costituiti anche in forma
di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
un operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – operatori economici stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Nel caso dei suddetti consorzi, il consorzio

, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, concorre con le

seguenti imprese consorziate che eseguiranno le prestazioniiii:

Indicare le imprese consorziate esecutrici per la presente procedura fornendo per ciascuna impresa i seguenti
dati:
Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:
C.F.:

;

P.IVA:

;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.

, prov. (

), CAP

, Stato

;

;

DICHIARA

(nel caso di impresa con sede in Italia) che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di

(

) per l’attività di

coincidente con quella oggetto del presente affidamento;

(nel caso di ONLUS) che l’impresa è iscritta nel seguente registro delle ONLUS:

;

(nel caso di impresa con sede all’estero che l’impresa è iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di
appartenenza:

;

(
ATTESTA I SEGUENTI DATI
numero di iscrizione

;

data di iscrizione

;

durata della ditta/data termine
ragione sociale

;

.
DICHIARA

in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ai rapporti giuridici presenti e futuri che verranno instaurati con la Stazione
appaltante, sono i seguenti:
conto corrente bancario o postale codice IBAN

, presso la Banca/Poste Italiane SpA

Intestatario:
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato:
Cognome e nome

, nato/a

( ), il

: C.F:

;

Cognome e nome

, nato/a

( ), il

: C.F:

;

e dichiara
di comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016
SOGGETTI IN CARICA:
(Indicare le cariche ricoperte, quali a titolo esemplificativo: titolari, rappresentanti legali, direttori tecnici,
procuratori soggetti esercenti poteri di rappresentanza, direzione e controllo, ecc.)
1.

2.

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Carica:

Nome:

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Carica:

Nome:

(

F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:

(

F

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:

M)

EVENTUALI SOGGETTI CESSATI (dall’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara alla data
di sottoscrizione del presente modulo):
1.

2.

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Cessato dalla carica di
Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Cessato dalla carica di

Nome:

(

F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:
in data
Nome:

(

F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:
in data
Sez. II
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Dichiarazioni sull’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016
Con la sottoscrizione del presente modulo, l’operatore economico dichiara di possedere in maniera
continuativa i requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dalla data di
presentazione del presente modulo e senza soluzione di continuità anche per tutta la durata della
fase esecutiva del contratto.
DICHIARA
I PARTE
ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) D.lgs. 50/2016 di non trovarsi in una delle situazioni
impeditive ivi previste, in quanto non sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p.:
nei propri confronti
nei confronti degli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016
di non essere a conoscenza se nei confronti degli altri soggetti, di cui all’art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016
sussistano le predette cause di esclusione (in questo caso devono essere allegate le dichiarazioni separate da
parte dei soggetti nei confronti dei quali non viene resa la dichiarazione)
e/o
ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) D.lgs. 50/2016 di non trovarsi in una delle situazioni
impeditive ivi previste, in quanto anche se sono state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p.:
nei propri confronti
nei confronti degli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016
ai sensi dell’art. 80, comma 7, D.lgs. 50/2016,
- nell’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016 l’operatore economico ha risarcito o si è impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
- e/o nell’ipotesi di cui all’art. 80, comma 1, D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato e allega la relativa documentazione a comprova:
Specificare:

II PARTE
che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c),
D.Lgs. n. 50/2016?
NO
SI
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito
Specificare:

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?
NO
SI
In caso affermativo, indicare:
1) l’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
NO
SI
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
NO
SI
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati?
NO
SI
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)
Specificare:
III PARTE

Motivi legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali ai sensi dell’art. 80, comma 4,
del d.lgs. n. 50/16
di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

Motivi legati ad eventuali conflitti di interesse o illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5,
del d.lgs. n. 50/2016
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro?
IV PARTE
di non si trovarsi in una delle ulteriori situazioni di cui all’articolo 80 D. Lgs. 50/2016

ANNOTAZIONI:

Sez. V
EVENTUALE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI DELLA LEGGE FALLIMENTARE
(SOLO SE L’OPERATORE ECONOMICO È UN’IMPRESA SINGOLA)iv

DICHIARA
che l’impresa dichiarante ha proposto ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ai
sensi dell’art. 186-bis L.F. (anche nel caso di presentazione di ricorso “in bianco”) ed ha ottenuto l’autorizzazione alla
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale di
provvedimento n.

in data

con

, e allega copia del provvedimento di autorizzazione;

OVVERO
che l’impresa dichiarante è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis
del Regio Decreto 16/03/1942 n. 267, dichiarato con decreto n.

del Tribunale di

, emesso in data

,

e sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e allega copia del provvedimento del Tribunale.
(nel caso in cui ANAC abbia subordinato la partecipazione alla necessità di avvalersi dei requisiti di altro
operatore economico) di avvalersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 186-bis comma 4, lettera b), L.F. della seguente
impresa[ii]:
Impresa:
C.F.

; P.IVA

;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.

, CAP

, prov.

(

), Stato

;

;

il cui legale rappresentante è

;

E ALLEGA
-

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), che
attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
qualora prescritto da ANAC, sentito il giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 5, D.Lgs. 50/2016, la
dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica,

economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti
del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado
di dare regolare esecuzione all'appalto (Allegato A1 ter debitamente compilato dall’impresa ausiliaria);

-

altro (specificare):

ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE
DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Motivi di esclusioni previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 5, lett.
f), g), h), i), l), m), del d.lgs. n. 50/2016:

Risposta:

D.1 L’operatore economico è stato soggetto alla sanzione
interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.
231/2001) o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione oppure al
provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale in seguito a gravi violazioni giuslavoristiche (art.
14 del d.lgs. n. 81/2008)?

Sì

No

D.2 L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti?

Sì

No

D.3 L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione?

Sì

No

D.4 L’operatore economico ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55?

Sì

No

Sì

No

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO D.5
Indicare:
-

la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o
organismo di emanazione:

-

la violazione è stata rimossa?

D.5 Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili) ovvero normativa della stato di
provenienza

[Ufficio competente]
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]

L’operatore economico è tenuto alla messa in atto ed
integrazione di persone disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 ovvero secondo la normativa della stato di
provenienza?

[e-mail] 1

D.6 L’operatore economico si trova rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisonale

[fax] 13

Sì

No

Sì

No

Sez. VI
ULTERIORI DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
(da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara)

DICHIARA
a)

di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura di affidamento vale quale dichiarazione del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come stabilito dalla normativa nazionale;

b)

di non essere a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all’art.80 D.Lgs n.50/2016;

c) di impegnarsi, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016, a non divulgare
la documentazione acquisita e i dati, di qualsiasi natura, e a utilizzare tale documentazione esclusivamente per la
cura e difesa dei propri interessi giuridici e solo con riferimento al presente procedimento;
d)

di impegnarsi, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016, a non divulgare
la documentazione acquisita e i dati, di qualsiasi natura, e a utilizzare tale documentazione esclusivamente per la
cura e difesa dei propri interessi giuridici e solo con riferimento al presente procedimento;

1

e)

che non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231;

f)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall’ Istituto Comprensivo Bolzano
Europa 2 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 938 del 29 luglio 2014 ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n.
62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;

g)

(eventualmente, in caso di impresa non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di adeguarsi alla
normativa fiscale vigente ad essa applicabile;

h)

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;

i)

di essere a conoscenza che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/676 del per l’affidamento in oggetto;

j)

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;

Solo per operatori economici con sede legale all’estero privi della PEC

k)

che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

l)

di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le
imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque
volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

m) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a
rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti,
né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
n)

di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001 , dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

o)

di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese,
ovvero della documentazione presentata dalla società, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà
annullata e/o revocata e che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456
c.c.
di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti

p)

proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese
affidatarie del subappalto;
q)

di essere a conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere
influito sulla determinazione dei prezzi e possano influire sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

La / Il dichiarante
(sottoscritto con firma digitale)

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016:

Titolare del trattamento dei dati personali è Istituto Compensivo Bolzano Europa 2 via Parma 8 Bolzano , lc.bolzanoeuropa2@scuola.alto-adige.it, icbolzanoeuropa2@pec.prov.bz.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della scuola è l’azienda REGGIANI CONSULTING S.R.L., con sede a
Bolzano, in Via Pacinotti 13, P.I. 02536170216, tel.0471920141, PEC: reggianiconsulting@pec.brennercom.net, nella persona del Data Protection Officer (DPO) Dott. Ettore Gendusa, cui dati di contatto sono: Tel.: 0471 920141, , ettore.gendusa@reggianiconsulting.it
Finalità del trattamento.
Tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica, verranno trattati dal
personale esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione
degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura
di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994,
D.P.R. n. 275/1999, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello
Stato, D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n.107, L.P. 17.12.2015 n.16, L.P. 12/2000, D.Lgs. 33/2013, D.P.G.P.
13.10.2017 n.38, D.Lgs. 50/2016 e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni);
Natura del conferimento.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l’eventuale
rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal
Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole
tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida
per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale
degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l’Istituzione scolastica ma presso il
Ministero dell’Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni ed enti
locali.
Comunicazione a soggetti terzi.
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge e dal regolamento nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al
procedimento amministrativo avviato. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati quali, ASL,
INAIL, Agenzia delle Entrate, ANAC,/ Dipartimento della funzione pubblica (obblighi di pubblicazione di “collaborazioni”,
soprattutto l’obbligo di pubblicare il curriculum del contraente, rispettando le norme sulla protezione dei dati),Sistema
informativo contratti pubblici (obbligo di pubblicazione degli affidamenti) Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale,
Guardia di finanza, Banca (liquidazioni) e di norma a tutte le unità organizzative statali della Repubblica Italiana per
l’assolvimento di compiti istituzionali. Potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta
Istituzione scolastica quali, ad esempio, imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali
ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali).
Trasferimenti di dati in Paesi extra UE: In questo caso non vengono trasferiti dati in Paesi extra UE.
Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata.
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale,
contabile, amministrativa. Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.
Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta,
l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione;
ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno
essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei
diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. La richiesta è disponibile alla pagina web dell’istituto.
Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata
fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

.

