
    Allegato 1 – per BUSTA A 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Con riferimento all’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

RELATIVI ALLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE ALL’INTERNO DEL 

“COMPLESSO SAN DONATO” (NOVOLI), pubblicato all’Albo Pretorio e nella Rete civica 

del Comune di Firenze, 

 

ai sensi delle disposizioni degli artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 

 

il/la sottoscritto/a (NOME e COGNOME) 

...................................................................................................................................... 

nato/a  ____________________________________  il ______________; 

 

residente a _____________________________ CAP ______________ 

 

in via/piazza ________________ n. __________ 

 

codice fiscale _________________________ 

 

(se cittadino straniero) in possesso di idoneo documento autorizzante la permanenza in territorio 

nazionale in base alla vigente normativa italiana n. ____________________ rilasciato da 

_____________________ il ___________________, con validità fino al 

________________________; 

 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE di/della 

.................................................................................................................................., 

 

avente sede in 

........................................................................................................................................................ 

 

• Partita Iva/Codice Fiscale 

................................................................................................................................ 

 

• numero e data di iscrizione Camera di Commercio [se pertinente] 

………………………………………; 

 

• forma giuridica 

.....................................................................................................................................................; 

 

• sede legale 

............................................................................................................................................................. 

• sede operativa (solo se non coincide con la sede legale) 

................................................................................; 

 

• numero matricola I.N.P.S 



................................................................................................................................... 

 

 • Sede Inps di competenza 

.................................................................................................................................. 

 

•numero codice I.N.A.I.L 

..................................................................................................................................... 

N.B. i dati relativi a matricola Inps, sede INPS di competenza e codice Inail devono essere indicati 

anche dalle società/enti prive di dipendenti, se per detti società/enti sussiste l'obbligo di assicurarsi 

sia presso l'INAIL, che presso l'INPS. 

• n. dipendenti: ........................; 

telefono n.: ………………………………………… ; 

e-mail/pec: …………………………………………………………. cui acconsente siano inoltrate 

ad ogni effetto tutte le eventuali comunicazioni inerenti la procedura in oggetto; 

 

in qualità di (compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo di impresa) 

 

□ mandataria del raggruppamento costituito con 

_______________________________________________________________________________; 

 

□ parte di raggruppamento non ancora costituito 

comprendente anche i seguenti soggetti: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

chiede di partecipare 

 

alla procedura pubblica per la presentazione dei progetti relativi alla gestione del Centro Polivalente 

all’interno del “Complesso San Donato (Novoli) 

 

e dichiara ovvero si impegna a quanto segue: 

 

- di aver preso visione dell’AVVISO e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni in esso 

contenute, senza riserva alcuna, prendendo atto ed accettando anche che l’Avviso non vincola in 

ogni caso l'Amministrazione comunale la quale si riserva la facoltà di revocare la procedura di 

selezione che ne è oggetto o a non darvi seguito, senza che si costituiscano diritti o pretese a 

qualsiasi titolo da parte degli offerenti, e che la produzione delle proposte non comporterà il 

pagamento di alcun compenso o rimborso di spese a carico dell’Amministrazione, restando le stesse 

a completo e totale carico dei soggetti proponenti.  

 

Dichiara infine di aver preso visione dell’allegata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR 

(General Data Protection Regulation) Reg. Ue n. 2016/679 e della restante normativa nazionale in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

[Data] 

 

        Firma 

 

__________________________ 



 

Allegare: 

- copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

- (eventuale, nel caso il firmatario sia procuratore del legale rappresentante) copia conforme 

della procura. 
 

(La presente dichiarazione deve essere rilasciata dal soggetto che partecipa singolarmente o in 

forma di raggruppamento costituito. In caso di partecipazione di raggruppamenti non ancora 

costituiti, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento dovrà presentare e sottoscrivere 

l’istanza di manifestazione di interesse allegando copia fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore). 



ALLEGATO 

 

INFORMATIVA  
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

 
I trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Seguono, a tal fine e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 679/2016 e), le seguenti informazioni:  
 
I dati personali che, in occasione della presente procedura, saranno raccolti e 
trattati sono quelli indicati nella suddetta modulistica. 
 
In particolare sono previsti trattamenti di possibili dati sensibili su: 
 

- dati biometrici (contenuti nella carta d’Identità)  
 
I dati raccolti saranno trattati in quanto:  
 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento;  

- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; 

 
I dati personali forniti potrenno essere oggetto di:  
 

- raccolta  
- registrazione  
- organizzazione  
- strutturazione  
- conservazione  
- adattamento o modifica  
- estrazione  
- consultazione  
- uso  
- comunicazione mediante trasmissione  
- diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione   
- pseudonimizzazione  

 
In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:  
 

- Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in 
caso di espressa previsione di legge  

- Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici 
servizi per il perseguimento di finalità istituzionali proprie 

  
Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale 
automatizzato. 
 



Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere 
l’istruttoria e l’eventuale adozione del provvedimento finale; 

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e 
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate 
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti.  
 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  
 

- Sistemi di autenticazione  
- sistemi di autorizzazione  
- Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro);  

 
I dati personali vengono conservati nel rispetto della vigente normativa  
 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente 
informativa 

- di accesso ai dati personali;  
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);  
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica 

la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)  
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione 

senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti  
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della 

normativa vigente 
 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali 
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa 
finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei suoi diritti potrà 
avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-
mail a:  
 

Soggetto Dati 
anagrafici 

Contatto 
tel. 

email 

Titolare Comune di 
Firenze 

+ 39 055 
276 
8519 

dir.affaristituz@comune.fi.it 

Sub-titolare Dirigente del 
Servizio 

+ 39 055 
276 

direzione.ufficiodelsindaco@comune.fi.it 



Amministrativo 
e Quartieri 

8044 

DPO 
(Responsabile 
Protezione 
Dati) 

Dott. Otello 
Cini (presso 
Città 
Metropolitana) 

+ 39 055 
2760756 

rpdprivacy@comune.fi.it 
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it  

 
Contatto web del titolare: www.comune.fi.it  
 

IL TITOLARE 

Comune di Firenze con sede in Firenze Piazza della Signoria, 1 - P.IVA 
01307110484. sito web www.comune.fi.it. 


