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MODELLO “A3” - Trattamento dati personali 

 

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 – COMPONEN-

TE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - AVVISO PUBBLICO PER MANIFE-

STAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento diretto previa manifestazione di interesse per la valuta-

zione comparativa delle offerte per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva con opzione 

dell’affidamento di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativa-

mente ai lavori di “Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di 

Via Cadore in Terni”, di importo inferiore a € 139.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 

108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modifica-

to l’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 

2020”). 

CUP: F47H21002880001 CIG: 933101010C 

 

 

INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 (RGDP) 

 

Il Comune di Terni, con sede in Terni, Piazza M. Ridolfi, n. 1, posta elettronica certificata: comu-

ne.terni@postacert.umbria.it, tel: 0744/5491, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati perso-

nali conferiti con la modulistica relativa alla gara in oggetto, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e te-

lematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei com-

piti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei 

principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riserva-

tezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 

dell’Amministrazione. 

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “mi-

nimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la 

Sua riservatezza. 

Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà 

l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad 

altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo 

Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Am-

ministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 

241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 

dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministra-

tiva correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 

nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancella-

zione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. 

RGDP. 



 

 
    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, parag. 4, RGDP), piazza Ma-

rio Ridolfi n. 1, 05100 Terni – email: rdp@comune.tr.it – pec: comune.terni@postacert.umbria.it. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il____________________ in qualità di 

____________________________________della ditta ____________________________________ 

_____________________________________________ con sede in ______________________________ 

Cap ________________ Via/Piazza_____________________________________________ n.________ 

tel. _______________________ 

dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata moduli-

stica e presta il proprio consenso a quanto sopra riportato. 

 

Documento da firmare digitalmente  


