ALLEGATO 1
INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE

_______________________________________________________________________

Al Dirigente Scolastico del
dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“F.Tassara-G.Ghislandi”
Via Folgore,16
25044 Breno (BS)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE
della gestione del servizio distributori automatici

Il sottoscritto _________________________, codice fiscale ___________________________,
nato a __________________________provincia di _____ il ___________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della Ditta ___________________________________________________________________
esercente l’attività di __________________________________________________________
con sede legale in _________________________Via_______________________ n.________
con sede amministrativa in _______________________Via_______________________ n.___
codice fiscale__________________________
Tel._________________

Fax______________

P. IVA ________________________
Cellulare __________________

indirizzo e-mail
PEO ________________________________________________________________________
PEC________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di asta pubblica per l’affidamento del servizio distributori automatici
Istituto d’Istruzione Superiore “F.Tassara-G.Ghislandi” sede di via Folgore,16 e di via R.Putelli,
2 di Breno e sede di via Caduti del Lavoro,4 di Pisogne per il periodo 01/10/2018 al
30/09/2021.

___________, li _______________

Timbro e Firma

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che:
a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti
e della loro riservatezza;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei e comprenderà nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal Regolamento UE
2016/679.
I dati personali relativi al trattamento in questione:
- possono essere comunicati a soggetti diversi dall’Ente per le finalità indicate nel punto a);
- possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate
nella lettera a);
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
e) Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico;
f) Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi oltre ai
soggetti eventualmente coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte;
g) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ______/_____/________

Il Dichiarante

_________________________________

