COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ( Codice Privacy) per il trattamento dei dati
personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni fornite per l’inserimento
nell’elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento da parte del Comune di Toscolano
Maderno di incarichi di progettazione e servizi tecnici di importo inferiore i 100.000,00 euro,
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i
diritti del soggetto.
Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, forniamo quindi le seguenti informazioni:
I documenti inviati verranno conservati presso l’Ufficio Tecnico settore LL.PP. – Via Trento 5
– 25088 Toscolano Maderno ed i dati personali in essi contenuti verranno trattati su supporto
cartaceo e informatico per la gestione dell’elenco dei professionisti che sarà pubblicato sul
sito internet del Comune ed utilizzato ai fini di un eventuale conferimento di incarichi di
natura tecnica.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Toscolano Maderno;
Il Responsabile del trattamento è l’arch. Peruzzi Mauro il cui recapito è in Via Trento 5 –
25088 Toscolano Maderno, e-mail: responsabilellpp@comune.toscolanomaderno.bs.it.
In ogni momento si potranno esercitare i diritti, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che
per comodità si riportano integralmente:
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
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Al Comune di TOSCOLANO MADERNO
Via Verdi, 5
25088 TOSCOLANO MADERNO (BS)

OGGETTO:

Istanza per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti disponibili per
l’affidamento di incarichi di progettazione e servizi professionali
tecnici, con onorario stimato inferiore a 100.000,00 euro. (ai sensi art.
91 comma 2 Dlgs. 163 del 12/04/2006).

Il sottoscritto ________________________, chiede venga effettuata l’iscrizione nell’elenco
dei professionisti disponibili per l’affidamento di incarichi di progettazione e servizi
professionali tecnici, con onorario stimato inferiore a 100.000,00 euro.
A tale scopo invia a codesta spett.le Amministrazione Comunale l’istanza debitamente
compilata e completa dei seguenti allegati:
• Allegato 1 – curriculum professionale;
• Allegato 2 – Elenco dei progetti redatti negli ultimi 10 anni, rientranti nelle attività
(tipologie) prescelte;
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
DATI
Cognome
Data di nascita

Nome
Comune di nascita (o stato estero)

Codice fiscale

Prov.

partita IVA

Titolo di studio
Iscritto all’Ordine/Collegio
iscrizione

della provincia di

Indirizzo abitazione
Indirizzo studio
Telefono 1

telefono 2

fax

e-mail
il sottoscritto intende presentarsi per le seguenti attività:

cellulare

n°
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Il richiedente ha già svolto incarichi per il Comune di Toscolano Maderno?
Se sì indicare i tre incarichi più recenti:
1
Oggetto dell’intervento
Anno affidamento
2
Oggetto dell’intervento

situazione incarico

Anno affidamento
3
Oggetto dell’intervento

situazione incarico

Il sottoscritto è consapevole che l’inserimento del suo nominativo nell’elenco dei
professionisti disponibili per l’affidamento da parte del Comune di Toscolano Maderno di
incarichi di progettazione e servizi tecnici con onorario stimato inferiore a 100.000,00 euro
non è vincolante per il Comune stesso nella scelta dell’affidamento degli incarichi
professionali.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può incorrere in
caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara, con l’apposizione della firma in calce:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per la procedura di
richiesta di iscrizione nell’elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento da parte
del Comune di Toscolano Maderno di incarichi di progettazione con onorario stimato
inferiore a 100.000,00 euro;
- di acconsentire alla comunicazione dei propri dati personali con la esclusiva finalità di un
eventuale incarico professionale di natura tecnica;
- di acconsentire alla pubblicazione dell’ Elenco dei professionisti sul sito Internet del
Comune di Toscolano Maderno.

Data: _____________

Firma: ______________________

(l’apposizione di data e firma è obbligatoria e la loro omissione precluderà l’inserimento del
Suo nominativo nell’elenco stesso)
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Allegato 1
CURRICULUM PROFESSIONALE
Esperienze formative: (abilitazioni, corsi, altri titoli, ecc.)

Esperienze professionali:

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta che quanto dallo stesso sopra riportato
corrisponde al vero e resta disponibile, a richiesta del Comune di Toscolano Maderno, a
fornire elementi probanti.

Data: _______________________

Firma: _____________________________
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ALLEGATO 2
PROGETTI REDATTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, RIENTRANTI NELLE ATTIVITA’ (TIPOLOGIE) PRESCELTE (elencare max 20 voci).
Descrizione opera

Attività

Committente

Costo
totale (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Livello progettazione:
1 studio di fattibilità
2 preliminare
3 definitivo
4 esecutivo

Situazione progettazione
1 assegnato
2 in corso
3 concluso

Componente Categori
Importo
Livello
Situazione
/i
a
corrisponden progettazio progettazio
Progettata/e tariffaria
te (€)
ne
ne

%
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Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta che quanto dallo stesso sopra riportato corrisponde al vero e resta disponibile, a richiesta del Comune di
Toscolano Maderno, a fornire elementi probanti.
Data: __________________

Firma: __________________________________

