
                           Modulo MI1 

Spettabile 

Acque S.p.A. 

Via A. Bellatalla, 1 

56121 Pisa 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l'individuazione del contraente per l’appalto di Forniture 

n° F0088, avente ad oggetto Nr. 10 Volkswagen Caddy 4x4  

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a …………………………………………………………………….….………. (…………….)  il ……………………..…...,  

Residente in ………………………………………………………………………………….………………….. (…………….) ,  

Via …………………………………………………………….………………………….……………. n° ……………………………. 

Nella sua esclusiva qualità di 1: 

[___] – Legale Rappresentante 

[___] – Procuratore  

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………….………….., 

Con sede in …………………………………………………………………………………….….…………..……., (…………..) 

 Via …………………………………………………. n° …………., Tel. ……………..……., Fax …………………………...,  

Partita IVA …………………………………..………., Codice Fiscale ………………………………..……………….,  

Invitata alla procedura di individuazione del contraente di cui all’oggetto a seguito di ricerca 

di mercato benché non iscritta nell' ''Elenco dei fornitori per Forniture fino alla soglia Comunitaria'', 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

Ai fini della dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione dalla procedura selettiva 

indicati nell’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

 

DICHIARA 

a)    (1) [___] che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei reati indicati all’ art. 80, comma 1 lettere a), b), c), d) e) del D.Lgs. 

50/2016; 

    (1) [___] di aver riportato le sotto elencate condanne, ivi incluse quelle per le quali 

ha beneficiato della non menzione 2 

 ……………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………….………………………………………………. 

 ………………………………………………………….…………………………………. 

                                            
1 Barrare la casella che interessa 
2 il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 



 ………………………………………………………….…………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………….; 

b)  L’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'159 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

c)  L’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

DICHIARA INOLTRE 

d) Che la Società scrivente [___] E’ [____] NON E’ dotata di Collegio Sindacale 

e) Che la Società scrivente [___] E’ [____] NON E’ dotata di Organismo di Vigilanza 

f) che i dati anagrafici e di residenza del titolare (per impresa individuale), dei soci (per le 

società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita 

semplice) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei componenti il 

collegio dei sindaci revisori e dei componenti l’ organismo di vigilanza e, del socio unico 

persona fisica, o del socio di maggioranza se con meno di quattro soci (per gli altri tipi di 

società), diversi dal sottoscrittore del presente modulo, sono i seguenti: 

 
Nome, Cognome e 

Codice Fiscale e Qualifica 
Luogo e data di nascita Residenza Durata dell’incarico fino 

al  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

Per ciascun nominativo sopra indicato, è stato redatto e sottoscritto dalla stessa persona, 

l’apposito modello “Modulo MI3” da presentarsi unitamente al presente modello 

 

g) Che i dati anagrafici e di residenza dei Direttori Tecnici sono i seguenti: 

 
Nome, Cognome e 

Codice Fiscale e Qualifica 
Luogo e data di nascita Residenza Durata dell’incarico fino 

al  

 

 

   

 

 

   

 

 

   



 

 

   

 

 

   

 

 

   

Per ciascun nominativo sopra indicato, è stato redatto e sottoscritto dalla stessa persona, 

l’apposito modello “Modulo MI3” da presentarsi unitamente al presente modello 

 

 

h) Che i dati anagrafici e di residenza dei soggetti che hanno rivestito le cariche specificate ai 

precedenti punti o) e p), cessati nell’anno antecedente la data della lettera di invito, sono 

i seguenti: 
Nome, Cognome e 

Codice Fiscale e Qualifica 

rivestita 

Luogo e data di nascita Residenza Data di cessazione 

dall’incarico 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

E che, per i nominativi dei soggetti CESSATI sopra indicati, 

[___] è stato redatto e sottoscritto dalle stesse persone, l’apposito modello “Modulo MI3” da 

presentarsi unitamente al presente modello 
 

[___] nei confronti dei seguenti soggetti, per i quali non è stato possibile far loro redigere il 

modello “Modulo MI3”, 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’ art. 80, comma 1 lettere a), b), c), 

d) e) del D.Lgs. 50/2016;. 

 

[___] i seguenti soggetti, per i quali non è stato possibile far loro redigere il modello “Modulo 

MI3”, abbiano riportato condanne a fianco di ciascuno indicate, ivi incluse quelle per le quali 

hanno beneficiato della non menzione: 
 

Nominativo Condanne riportate 

  

  



  

  

  

 

i) Di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D.Lgs. 231/2001, approvato dal C.D.A. di Acque S.p.A. nella seduta del 

19/07/2012, e suoi allegati, disponibile sul sito internet di Acque S.p.A.; 

j)  Di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il “REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA”, e la relativa procedura di attuazione, denominata Procedura per la 

''GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI FINO ALLA SOGLIA 

COMUNITARIA''; 

k)  Che nei confronti dell’impresa non sono in corso provvedimenti di sospensione 

dell’attività o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;  

l)  Di conoscere ed accettare senza riserva alcuna i documenti del sistema di gestione 

integrato Best4 (qualità sicurezza ambiente ed etica) di interesse delle imprese ovvero 

Politica Best 4 

m)  Di aver compreso e accettato i contenuti del Protocollo informativo rischi All. 4 PII8.3 

disponibile e scaricabile dal sito di Acque S.p.A.; tale documento costituisce ottemperanza 

agli obblighi previsti dall’art.26 comma 1 lettera “b” del D.lgs. 81/08.  

 

 

Si allega alla presente: 

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

- [__] essendo il sottoscrittore della presente un procuratore del legale rappresentante, 

la relativa procura. 

- Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 

30.06.2003, n. 196 

 

………………………………, lì, ………………………………………… 

 

 

 

                   ………………………………………………………. 

(Timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo MI2 

Spettabile 

Acque S.p.A. 

Via A. Bellatalla, 1 

56121 Pisa 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l'individuazione del contraente per l’appalto di Forniture 

n° F0088, avente ad oggetto Nr. 10 Volkswagen Caddy 4x4.   

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a …………………………………………………………………….….………. (…………….)  il ……………………..…...,  

Residente in ………………………………………………………………………………….………………….. (…………….) ,  

Via …………………………………………………………….………………………….……………. n° ……………………………. 

Nella sua esclusiva qualità di 3: 

[___] – Legale Rappresentante 

[___] – Procuratore  

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………….………….., 

Con sede in …………………………………………………………………………………….….…………..……., (…………..) 

 Via …………………………………………………. n° …………., Tel. ……………..……., Fax …………………………...,  

Partita IVA …………………………………..………., Codice Fiscale ………………………………..……………….,  

Invitata alla procedura di individuazione del contraente di cui all’oggetto a seguito di ricerca 

di mercato benché non iscritta nell' ''Elenco dei fornitori per Forniture fino alla soglia Comunitaria'', 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 

DICHIARA 

 

a)  Di essere iscritti alla C.C.I.A.A., per un’attività corrispondente a vendita di VEICOLI CON 

PORTATA INFERIORE A 35 Q A PIENO CARICO; 

b)   Di aver realizzato nell’ultimo triennio rispetto alla data della presente 

autodichiarazione un fatturato specifico per un’attività corrispondente a vendita di 

VEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 35 Q A PIENO CARICO, non inferiore ad Euro 

300.000,00. 

c) Di aver eseguito – nell’ultimo triennio rispetto alla data della presente 

autodichiarazione per un’attività corrispondente a vendita di VEICOLI CON PORTATA 

INFERIORE A 35 Q A PIENO CARICO, almeno un contratto di fornitura per un importo 

complessivo di Euro 80.000,00= (euro ottantamila/00), oppure almeno 2 contratti di 

fornitura per un importo complessivo di Euro 40.000,00= (euro quarantamila/00) 

ciascuno. 

                                            
3 Barrare la casella che interessa 



 

Si allega alla presente: 

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

………………………………, lì, ………………………………………… 

 

                   ………………………………………………………. 

(Timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modulo MI3 

Spettabile 

Acque S.p.A. 

Via A. Bellatalla, 1 

56121 Pisa 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l'individuazione del contraente per l’appalto di Forniture 

n° F0088, avente ad oggetto Nr. 10 Volkswagen Caddy 4x4.   

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a …………………………………………………………………….….………. (…………….)  il ……………………..…...,  

Residente in ………………………………………………………………………………….………………….. (…………….) ,  

Via …………………………………………………………….………………………….……………. n° ……………………………. 

Nella sua esclusiva qualità di 4: 

[___] – Titolare (Per imprese individuali) 

[___] – Socio (Per società in nome collettivo) 

[___] – Socio accomandatario (Per società in accomandita semplice) 

[___] – Amministratore munito di rappresentanza (Per altro tipo di società) 

[___] – Sindaco Revisore (Per altro tipo di società) 

[___] – Membro dell’Organismo di Vigilanza (Per altro tipo di società) 

[___] – Socio Unico persona fisica (Per altro tipo di società con socio unico) 

[___] – Socio di maggioranza persona fisica (Per altro tipo di società con meno di 4 soci)5 

[___] – Procuratore 

[___] che riveste attualmente tale carica [___] che è cessato da tale carica nell’ ultimo anno 

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………….………….., 

Con sede in …………………………………………………………………………………….….…………..……., (…………..) 

Via …………………………………………………. n° …………., Tel. ……………..……., Fax …………………………...,  

Partita IVA …………………………………..………., Codice Fiscale ………………………………..……………….,  

Invitata alla procedura di individuazione del contraente di cui all’oggetto a seguito di ricerca 

di mercato benché non iscritta nell' ''Elenco dei fornitori per Forniture fino alla soglia Comunitaria'', 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

ai fini della dimostrazione dell’ assenza dei motivi di esclusione dalla procedura selettiva 

indicati nell’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 

                                            
4 Barrare la casella che interessa 
5 In caso di due o tre soci che abbiano parità di quote, tutti i soci sono considerati soci di maggioranza e debbono produrre il presente 

Modulo MI3 



DICHIARA 

 

a) 6 [___] che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei reati indicati all’ art. 80, comma 1 lettere a), b), c), d) e) del D.Lgs. 

50/2016;. 

(11) [___]  di aver riportato le sotto elencate condanne, ivi incluse quelle per le quali 

ha beneficiato della non menzione 7 

 ……………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………….………………………………………………. 

 ………………………………………………………….…………………………………. 

 ………………………………………………………….…………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………….; 

 

 

Si allega alla presente: 

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

- Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 

30.06.2003, n. 196 

 

………………………………, lì, ………………………………………… 

 

 

                   ………………………………………………………. 

(Timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
6 Barrare la casella che interessa 
7 il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 



Modulo MI4 

Spettabile 

Acque S.p.A. 

Via A. Bellatalla, 1 

56121 Pisa 

 

OGGETTO: OGGETTO: Manifestazione d’interesse per l'individuazione del contraente per l’appalto 

di Forniture n° F0088, avente ad oggetto Nr. 10 Volkswagen Caddy 4x4.   

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nato a …………………………………………………………………….….………. (…………….)  il ……………………..…...,  

Residente in ………………………………………………………………………………….………………….. (…………….) ,  

Via …………………………………………………………….………………………….……………. n° ……………………………. 

Nella sua esclusiva qualità di 8: 

[___] – Legale Rappresentante 

[___] – Procuratore  

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………………….………….., 

Con sede in …………………………………………………………………………………….….…………..……., (…………..) 

Via …………………………………………………. n° …………., Tel. ……………..……., Fax …………………………...,  

Partita IVA …………………………………..………., Codice Fiscale ………………………………..……………….,  

Invitata alla procedura di individuazione del contraente di cui all’oggetto a seguito di ricerca 

di mercato benché non iscritta nell' ''Elenco dei fornitori per Forniture fino alla soglia Comunitaria'', 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 

Rende la presente Dichiarazione Sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di 

commercio industria artigianato e agricoltura (resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 

445/2000), ed allo scopo 

DICHIARA 

Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  ………………………………………….. 

Con il numero Repertorio Economico Amministrativo …………………………………………. 

 

 
Denominazione:  

 
Forma giuridica:  

 
Sede:  

 
 
 

                                            
8 Barrare la casella che interessa 

 

 

 

 



 
 
Codice Fiscale:  

 
Data di costituzione:  

 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica: 

 
COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci effettivi: 

 

Numero sindaci supplenti  

 
OGGETTO SOCIALE: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 
Nome e Cognome Luogo e data di nascita Carica rivestita Rappresentanza 

dell’impresa 

   [__] Si [__] No 

   [__] Si [__] No 

   [__] Si [__] No 

   [__] Si [__] No 

   [__] Si [__] No 

   [__] Si [__] No 

   [__] Si [__] No 

   [__] Si [__] No 

   [__] Si [__] No 

 
RESPONSABILI TECNICI: 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

 
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Carica rivestita 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato 

di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla 

legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data 

odierna. 

 
Si allega alla presente: 

- Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

 

………………………………, lì, ………………………………………… 

                   ………………………………………………………. 

(Timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo INF 

INFORMATIVA POTENZIALI FORNITORI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196 

Premesso che 

- Ai sensi dell’art. 4 lett. f) del D. Lgs. 196/2003 il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono 

le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso 

il profilo della sicurezza; 

- Ai sensi dell’art. 4 lett. i) del D.lgs. 196/2003, a seguito di modifica normativa, per interessato si intende la persona 

fisica cui appartengono i dati personali, escludendosi così la persona giuridica; 

- Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 grava sul Titolare l’obbligo di informare preventivamente l’interessato o la 

persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi. 

Tutto ciò premesso, la società ACQUE S.p.A., con sede in (50053) Empoli (FI), alla via Garigliano n°1, in persona del 

legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196, con la presente informa i potenziali fornitori su quali sono le finalità e le modalità del trattamento 

dei dati raccolti, sul loro ambito di comunicazione nonché sulla natura del conferimento. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali, identificativi e contabili, raccolti presso gli interessati - anche riferiti a terzi o provenienti da terzi, nella 

loro eventuale qualità di delegati autorizzati dallo stesso interessato - oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati 

direttamente dal titolare nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il 

perseguimento di finalità, quali, a titolo esemplificativo: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un 

contratto, all’esecuzione di un servizio o di una o più operazioni oggetto di trattativa o richiesta del titolare; ovvero per 

finalità di marketing operativo per il reperimento di nuovi partner. 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei 

ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono 

conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal titolare, dai 

responsabili, interni ma anche esterni alla struttura aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati 

ex artt. 29 e 30 del D.lgvo n. 196/2003 e s.m.i., è prevista nei confronti delle società del Gruppo cui il titolare appartiene 

ove consentita dalla legge, nonché a soggetti terzi, quali i consulenti di settore e società di fornitura e assistenza 

informatica ove le comunicazioni siano necessarie per il regolare perseguimento delle finalità descritte. In ogni caso il 

trattamento da parte di soggetti terzi dovrà avvenire secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge 

vigenti. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7, l’interessato potrà 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. 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. 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 è 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. 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. 

TITOLARE E RESPONSABILE 



Titolare del trattamento è ACQUE S.p.A., con sede in 50053 Empoli (FI), alla via Garigliano n°1. Il Coordinatore dei 

responsabili è il Sig. Alessandro Moriani. L’elenco dei responsabili del trattamento dei dati è reperibile nella sede della 

società e nel sito www.acque.net. 

TEMPO DI CONSERVAZIONE 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità suddette e secondo i termini di legge e 

comunque per cinque anni dai primi contatti se nel frattempo non viene esercitato il diritto di opposizione da parte 

dell’interessato, salva l’eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con il titolare 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli stessi comporterà 

l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso. Ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003 il consenso al 

trattamento è necessario in quanto esso avviene al di fuori di obblighi contrattuali e di legge, essendo, invece, diretto 

ad ottenere preventivi e a conoscere l’attività del fornitore potenziale. 

Pisa, lì 27 Marzo 2013 

Il Coordinatore dei Responsabili del trattamento 

f.to Dott. Alessandro Moriani 

Il titolare 

f.to L’ Amministratore Delegato 

Prestazione del consenso 

Flaggando la casella “presto il consenso” dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati per le finalità di cui alla 

presente informativa, ivi comprese le modalità del trattamento e le comunicazioni a terzi. Il mancato rilascio 

comporterà l’impossibilità per il titolare di dar seguito alle trattative in corso. 

[_]  PRESTO IL CONSENSO   [_ ] NON PRESTO IL CONSENSO 

Luogo e Data 

_____________________________ 

Firma dell’interessato 

_______________________________ 
 

 

 


