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Lettera di affidamento 

 

Prot.116/2021 
11/06/2021 

Comunicazione a mezzo PEC 
Spett.le CENTRALE VALUTATIVA SRL  

Via Arduino,11 00162 
 Roma (RM) 

 

OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO 

SOGLIA TRAMITE PROCEDURA APERTA SENZA INDIZIONE DI GARA PER LO STUDIO E LA 

DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO DI 

AUTOVALUTAZIONE E RELATIVO APPLICATIVO INFORMATICO IN RELAZIONE AL 

PROGETTO DENOMINATO “AUTOVALUTAZIONE PLUS” 

 
MISURA 19.03.01 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE PSR 2014-2020 ID I-IT 215-301 

 

GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO CUP E18H20000170009 CIG Z673194BD2 

Fra le parti: 

GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO. S.c. a r.l. (nel seguito indicato anche come 

“Committente”) con sede legale in Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo (BG) P.IVA 04240740169, 

rappresentata dal Sig. AU Mario Castelli, domiciliato, ai fini della presente scrittura privata, presso 

la sede della Società stessa, autorizzata alla sottoscrizione della presente; 

e 

CENTRALE VALUTATIVA srl (nel seguito indicato come “Aggiudicatario”) con sede legale in Via 

Arduino, n. 11 – 00162 Roma (RM) P.IVA 13667401007, rappresentata dal Legale Rappresentante 

dott. Fabrizio Tenna domiciliato ai fini della presente scrittura privata presso la sede della società 

medesima 

Premesso che: 

 

• Il GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO, il GAL GARDA VALSABBIA2020, il 
GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI e il GAL OLTREPO’ PAVESE, hanno 
condiviso un progetto di cooperazione, dal titolo “AUTOVALUTAZIONE PLUS” - Misura 
19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale” - mirato a supportare lo studio e la 
definizione delle linee guida per la realizzazione di uno strumento di autovalutazione e 
relativo applicativo informatico. In particolare il presente affidamento riguarda l’Azione 
Comune e locale; 
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• i GAL partner del progetto hanno condiviso i contenuti dell’Accordo di cooperazione, 

procedendo alla sottoscrizione dello stesso; 

• i partner GAL GARDA VALSABBIA2020, il GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI 

BERGAMASCHI, il GAL OLTREPO’ PAVESE, in virtù delle  delibere/ mandati  dei rispettivi 

organi amministrativi, hanno conferito quali mandanti, al GAL DEI COLLI DI BERGAMO E 

DEL CANTO ALTO, il mandato collettivo a stipulare tutti gli atti necessari ai fini 

dell’espletamento, nel rispetto del D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), delle procedure 

finalizzate all’acquisizione di servizi esterni necessari per la realizzazione delle “attività 

comuni” di studio e definizione delle linee guida di cooperazione di  “AUTOVALUTAZIONE 

PLUS”; 

Ricordato che 

• l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 1, comma 2 lettera a) della L. n. 120 dell’11 Settembre 2020, avvengono nel rispetto 

dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

• le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore ad euro 75.000,00 mediante affidamento diretto; 

      Visto 

• il Regolamento per l’Acquisto di Beni e Servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria della Società GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO.; 

Richiamata 

• la delibera del AU del GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO del 26/04/2021 

n°20 avente ad oggetto l’avvio delle procedure per l’affido di servizi di studio, definizione linee 

giuda ed applicativo informatico nell’ambito del progetto di cooperazione 

“AUTOVALUTAZIONE PLUS” previsti nell’azione comune tra i partner e nell’azione locale 

del GAL 2020 GARDA VALSABBIA2020 CIG Z503192E17, il GAL VALLE SERIANA E DEI 

LAGHI BERGAMASCHI, CIG Z0031909D2 il GAL OLTREPO’ PAVESE CIG ZAF3192D39,  

Dato atto che 

• l'ufficio preposto ha provveduto a dare esecuzione alla pubblicazione in data 07/05/2021 alla 
Procedura aperta senza indizione di gara per l’affidamento dello studio per la definizione 
delle linee guida per la realizzazione di uno strumento di Autovalutazione e relativo 
applicativo informatico in relazione al progetto denominato “AUTOVALUTAZIONE PLUS 
pubblicata sui siti web dei rispettivi GAL e chiusasi il 25/05/2021 alle ore 12.00 

• in data 1/06/2021, a seguito di nomina della Commissione valutatrice con atto del AU N °24 
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del 24/05/2021, la Commissione si è riunita presso la sede del GAL GARDAVALSABBIA2020 

(come da verbale), ha esaminato le offerte pervenute e ha stilato la graduatoria; 

• l’offerta che ha ricevuto la migliore valutazione, sulla base degli elementi negoziali previsti 

all’ Art. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE della lettera d’invito, è risultata quella presentata da 

CENTRALE VALUTATIVA srl (nel seguito indicato come “Aggiudicatario”) con sede legale 

in Via Arduino, n. 11 – 00162 Roma (RM) P.IVA 13667401007 ottenendo un punteggio di 

85/100 

• con lo stesso verbale della Commissione si è provveduto a deliberare la proposta di 

aggiudicazione definitiva alla ditta che ha raggiunto il maggior punteggio;  

• la comunicazione di tale affidamento, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, è 

stata trasmessa in data 10/06/2021 con prot.114/2021; 

• a seguito degli accertamenti effettuati, CENTRALE VALUTATIVA srl risulta in possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di aggiudicazione. 

 

      Si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata 

Art. 2 – Oggetto del servizio 

L’Aggiudicatario dovrà realizzare le seguenti attività riconducibili alla realizzazione dell’Azione 

Comune e Locale del Progetto “AUTOVALUTAZIONE PLUS” 

L’Azione Comune mira a definire:  

1. Linee guida, realizzazione di uno strumento di “Autovalutazione” condiviso che oltre alla 
individuazione di indicatori e strumenti di monitoraggio quantitativi individui percorsi 
qualitativi di valutazione del percorso delle strategie locali dei vari territori 

2. Definizione e realizzazione di uno strumento informatico (applicativo) in grado di 
concretizzarsi in un cruscotto on line a disposizione dei partner di progetto e a loro esclusivo 
utilizzo, escludendo a loro volta la possibilità di cessione a terzi senza l’autorizzazione del 
capofila;  

3. Networking: creazione di un programma di coinvolgimento dei portatori d’interesse e dei 
beneficiari nella condivisione degli esisti del processo valutativo; 

4. coordinamento generale del progetto ed incontri programmati con il committente. 

Le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti delle altre azioni progettuali. 

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d’arte prestando la 

massima collaborazione al Committente.  
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Art. 3 – Durata del contratto  

La durata del contratto è fino al 31 Marzo 2022, fatte salve eventuali proroghe concesse sulla base 

delle disposizioni regionali, e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Resta salva la possibilità per il Committente di valutare la qualità del servizio prestato entro due mesi 

dalla data di stipula del contratto e di poter procedere ad eventuale risoluzione unilaterale del 

medesimo in caso di insoddisfacente fornitura senza possibilità di ulteriori rivalse da parte 

dell’Aggiudicatario. 

Art. 4 – Oneri, obblighi e responsabilità 

Tutti gli oneri e le spese derivanti dall’adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto 

sono a carico dell’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario si obbliga esplicitamente al compimento di tutte le attività, anche accessorie, 

necessarie al perfetto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

L’Aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento del contratto e della 

perfetta esecuzione della prestazione affidata. 

Art. 5 – Modalità di esecuzione e verifica dei risultati 

L’Aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente 

Contratto. 

Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto l’Aggiudicatario dovrà presentare al 

Committente il piano della attività di cui all’art. 2 corredato da cronoprogramma.  

L’Aggiudicatario si impegna a: 

• utilizzare approccio collaborativo nello svolgimento delle attività oggetto del servizio a favore 

del partenariato del progetto di cooperazione;  

• partecipare alle riunioni promosse nell’ambito del progetto qualora necessario.   

L’Aggiudicatario si impegna a svolgere la propria attività assicurando e ricercando la massima 

collaborazione all’interno dello staff del GAL del gruppo di lavoro nel rispetto delle norme che 

regolano il funzionamento del GAL e dei gruppi di lavoro. 

Art. 6 Importo del servizio 

Per il servizio e per la quota a parte prevista in sede di gara il GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL 

CANTO ALTO riconosce complessivamente all’Aggiudicatario euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre 

IVA di legge:  
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Tale importo è comprensivo della quota a parte delle attività di cui all’art. 2 compresa la disponibilità 

del GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO ad utilizzare a fini istituzionali e a scopi 

formativi lo strumento informatico (applicativo) in grado di concretizzarsi in un cruscotto on line, 

anche verso terzi; 

Tale importo è inoltre comprensivo delle eventuali spese di trasferta e di qualsiasi altra spesa 

necessaria e connessa all’espletamento del servizio.  

Art. 7 Modalità di fatturazione e pagamento 

Il Committente si impegna a liquidare i corrispettivi di cui all’art. 6 secondo le seguenti modalità: 

La liquidazione del corrispettivo avverrà a fronte di emissione di regolare fattura entro 30 giorni f.m. 

data fattura, che dovrà essere corredata da una relazione sulle attività svolte, con le seguenti 

modalità: 

• alla stipula / firma del contratto € 6.000,000 a titolo di acconto; 

• entro il 30 Settembre 2021 ed a seguito della validazione da parte del Direttore del GAL, 

della relazione contenente le attività svolte, metodologie, risorse impegnate e risultati 

conseguiti:  

o 50% dell’importo aggiudicato (tolto l’acconto versato in sede di acconto); 

o 50% a saldo delle attività  

• L’importo per lo svolgimento del servizio è quello risultante nell’offerta che, firmata dalle parti 

per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente affidamento 

per quanto non sia ad esso materialmente allegato e viene depositato agli atti della Società 

GAL DEI COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO  

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Committente effettua il pagamento all’Aggiudicatario nel rispetto di quelle che sono le disposizioni 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. e dichiara: 

a. di aver individuato quale conto corrente bancario dedicato, in via non esclusiva, il seguente conto 

corrente, già esistente ed operativo, con i seguenti estremi:  

b. IBAN: T49O0501803200000012327284 

c. che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso sono le seguenti: 

FABRIZIO TENNA nato a ROMA il 14/06/1971 C.F TNNFRZ71H14H501U residente a ROMA 

Prov. RM Via REGGIO CALABRIA n. 7 CAP 00161 

d. che si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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Le fatture e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno riportare 

obbligatoriamente: 

• la dicitura: Progetto di cooperazione LEADER “AUTOVALUTAZIONE PLUS” - Misura 

19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”; 

• il numero del Codice Identificativo Gara attribuito (CIG) dal GAL DEI COLLI DI BERGAMO 

E DEL CANTO ALTO   Z673194BD2; 

• il numero del Codice Unico di Progetto attribuito (CUP) al GAL DEI COLLI DI BERGAMO E 

DEL CANTO ALTO E18H20000170009 

In particolare l’Aggiudicatario si obbliga: 

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del contratto sul conto corrente 

dedicato comunicato al Committente che, salvo quanto diversamente disposto dalla Legge, devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando sui 

pagamenti stessi il codice CIG: Z673194BD2; 

b) ad inserire in eventuali contratti di subappalto o subfornitura una clausola con la quale i propri 

subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, 

e successive modifiche, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi; 

c) a trasmettere al Committente i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché lo stesso possa 

accertare l'inserimento in essi della clausola inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche; 

d) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i propri subappaltatori o subcontraenti, 

qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla 

legge n. 136/2010, e successive modifiche informando di ciò contestualmente il Committente e la 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

Art. 9 Tutela dei dati, proprietà e riservatezza 

Le parti concordano che il Committente sarà ritenuto proprietario di tutto ciò che scaturirà come frutto 

dell'attività dell’Aggiudicatario svolta nell'ambito del presente contratto. Conseguentemente i 

materiali derivanti dall'attività dell’Aggiudicatario potranno essere utilizzati dal Committente secondo 

le proprie esigenze e senza interferenza alcuna da parte dell’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti il 

Committente dei quali potrà venire a conoscenza attraverso il presente incarico. 

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti per consentire l’esecuzione del 

contratto e/o in adempimento a obblighi di legge e regolamentari, verranno da entrambe trattati 

conformemente a quanto stabilito dall’Informativa (Allegato C) allegata al presente contratto che 

l’Aggiudicatario sottoscrive contestualmente. 
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Art.10 Spese contrattuali 

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto, da registrarsi solo in caso 

d’uso, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

Art. 11 – Cause di inadempimento e risoluzione del contratto 

In caso di inadempimento in tutto o in parte degli obblighi e prescrizioni previsti nel Contratto, il 

Committente può intimare per iscritto all’Aggiudicatario inadempiente di adempiere entro 10 giorni, 

con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende senz'altro risolto di 

diritto. 

La risoluzione opera di diritto ai sensi degli articoli 1456 e seguenti del Codice Civile e nei seguenti 

casi: 

a) quando l’Aggiudicatario si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa 

l'esecuzione del Contratto; 

b) quando per negligenza dell’Aggiudicatario o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni 

stipulate, lo stato del servizio, rispetto alle richieste inoltrate, sia tale da non assicurare la completa 

esecuzione dello stesso; 

c) quando l’Aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento. 

d) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara; 

e) in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti nei documenti 

di gara; 

La dichiarazione della risoluzione del Contratto verrà notificata dal Committente all’Aggiudicatario 

mediante lettera raccomandata R.R o PEC.  

Nel caso di risoluzione spetterà all’Aggiudicatario soltanto il pagamento del servizio regolarmente 

prestato, salvo il risarcimento dei danni dovuti all’inadempienza dell’Aggiudicatario. 

Art. 12 Penali 

In caso di ritardo nella realizzazione dei servizi previsti nel bando l’Aggiudicatario è soggetto a 

decurtazioni percentuali da un minimo del 10% ad un massimo del 50%, rispetto all’importo dovuto. 

Cause di forza maggiore, riconosciute dal Committente, possono rendere inoperanti, in tutto o in 

parte, l’applicazione della penale. 

Art. 13 Rinvio 
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Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di riportarsi espressamente 

alle norme contenute nel Codice Civile, nonché alle disposizioni previste dalla normativa vigente in 

materia di pubbliche forniture. 

Art. 14 – Registrazione e Foro competente 

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d’uso. Tutte le eventuali controversie che 

possono insorgere relativamente all’interpretazione del presente incarico, qualora non risolvibili 

amichevolmente tra le parti, saranno demandate al Giudice Ordinario. Il Foro competente è quello 

di Bergamo.  

Art. 15 – Modifica del presente contratto 

Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida solo se fatta per iscritto ed in accordo tra le 

Parti. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Bergamo, 11 Giugno 2021 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

GAL COLLI DI BERGAMO E DEL CANTO ALTO       

L’Amministratore Unico      

Mario Castelli  

Approvazione clausole vessatorie (inadempienti e controversie) 

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti 

clausole: Art.11 (Cause di inadempimento e risoluzione del contratto); Art.14 (Controversie). 

Bergamo, 11 Giugno 2021 

firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Centrale Valutativa SRL          

L’Amministratore Unico      

Dott. Tenna Fabrizio  
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ALLEGATO C 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

  

In osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 forniamo all’Interessato le dovute 
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, nonché l’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in ns. possesso e del loro conferimento. In ogni caso, 
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione delle finalità e 
della conservazione, minimizzazione, esattezza, tutela con ogni mezzo legittimo dell’integrità, riservatezza e 
dei diritti previsti. 
A norma degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679: 
1) Finalità del trattamento. I dati personali liberamente e spontaneamente forniti dall’Interessato verranno 
trattati: 
a) per le finalità previste dal contratto e per quant’altro necessario all’attivazione, gestione e/o mantenimento 

dei servizi forniti; 
b) per le finalità amministrativo, contabili, fiscali e per gli altri adempimenti derivanti da obblighi di legge; 
c) per le finalità di legittimo interesse del Titolare del Trattamento (nel rispetto dei “considerando” (47) e (70) 

del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 88 dello schema del D.Lgs. di adeguamento alla normativa 
europea). 

2) Modalità di trattamento. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, che su 
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente e solo 
dagli Incaricati designati sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento e nel rispetto delle istruzioni 
ricevute.  
3) Natura del conferimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’adempimento degli obblighi 
di legge derivanti dalla messa in atto del contratto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare 
la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
4) Comunicazione a soggetti terzi. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di 
obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui sopra, in Italia e/o in stati 
membri dell’UE, nella misura minima necessaria per l’adempimento degli obblighi contrattuali, l’attivazione, 
gestione e/o mantenimento dei servizi forniti, a: 
a) Uffici tecnici e professionali per l’adempimento degli obblighi contrattuali, lo sviluppo della commessa e 

l’erogazione dei servizi richiesti; 
b) agli uffici amministrativi per l’espletamento delle procedure contabili ed amministrative connesse al 

contratto e ai servizi forniti; 
c) a terzi nella misura minima necessaria per l’adempimento degli obblighi contrattuali, l’attivazione, 

gestione e/o mantenimento dei servizi forniti o per obblighi legali (ad es: Enti pubblici Territoriali, Enti 
Locali, Enti associati del GAL dei Colli di Bergamo e del canto Alto  

d)  e partners). 
5) Tipologia di dati trattati. Verranno trattati dati personali identificativi e dati sensibili acquisiti con 
autocertificazione e/o acquisiti d’ufficio per le verifiche obbligatorie previste dal Codice degli Appalti D.Lgs 
50/2016 o per altri obblighi di legge, trattamenti dei dati per finalità diverse da quelle qui specificate e previste 
non saranno effettuati se non previo consenso scritto e consegna della relativa informativa. 
6) Tempi e modi della conservazione. I dati, archiviati su supporti informatici e/o cartacei nel rispetto delle 
misure di sicurezza vigente, saranno conservati per tutta la durata del contratto, erogazione di servizi e relativi 
rinnovi, oltre alla loro conservazione per tutto il periodo di tempo previsto dagli obblighi legali e per gli 
adempimenti contabili, amministrativi e fiscali. Al di fuori di questi casi verranno conservati nei tempi e nella 
misura minima necessaria alla tutela degli interessi legittimi del Titolare del Trattamento.  
7) Titolare del Trattamento dati. Il Titolare del Trattamento dei dati è GAL dei Colli di Bergamo e del canto Alto, 
contattabile all’indirizzo e-mail info@gal-collibergamocantoalto.it  
8) In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento, a norma del 
Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 
a) Ottenere conferma dell’esistenza, contenuto e provenienza di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione senza ritardo in forma intelligibile. 

mailto:galcollidibergamo@pec.buffetti.it
mailto:info@gal-collibergamocantoalto.it
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b) Richiedere informazioni, per iscritto, sui suoi dati personali da noi memorizzati (es: origine, finalità, 
modalità, categorie, logica applicata, periodo di conservazione, diritti, dati identificativi del Titolare del 
Trattamento, soggetti o categorie a cui possono essere comunicati i dati). 

c) Revocare il consenso al trattamento dei suoi dati. 
d) Cancellare i suoi dati. 
e) Trasformare e/o limitare o bloccare i dati trattati in violazione di legge. 
f) Aggiornare, rettificare o integrare i suoi dati. 
g) Ottenere i suoi dati personali, forniti al Titolare del Trattamento, in modo da poterli trasmettere ad altro 

Titolare del Trattamento. 
h) Avere l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

i) Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

j) Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy (www.garanteprivacy.it). 
 
Per ulteriori informazioni sui diritti sulla privacy invitiamo l’Interessato a visitare il sito web dell’Autorità Garante: 
www.garanteprivacy.it. 
 
 
Sottoscrizione per presa visione  
 
_____________________, _________________   

Luogo    Data 
 

_____________________, ____________________ 
  Nome     Cognome  

 
 
_________________________________________ 

        (Firma per esteso e leggibile) 
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