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Allegato 1 

Spett.le 

Ardiss – Agenzia Reg. per il Diritto 
agli Studi Superiori 
Salita Monte Valerio 3 
Trieste 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. 

50/2016, ad un tecnologo alimentare del servizio di supporto specialistico in materia di igiene e 

sicurezza alimentare relativo al servizio di ristorazione erogato dall’Agenzia regionale per il diritto 

agli studi superiori – Ardiss – 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________il___________________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ 

via/piazza ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________  

partita iva ______________________________________________________________________________ 

pec_____________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

di essere interessato all’affidamento ex art. 36, comma 2, lett .b) del D.Lgs. 50/2016 Codice dei 

contratti pubblici – del servizio specificato in oggetto. 

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e 

consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

DICHIARA 
 

1. L’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. o di altri 

impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

2. Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare  

3. Di essere regolarmente iscritto al seguente Ordine dei tecnologi alimentari:  

_____________________________________________________al n._______dal_____________________ 
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4. Di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce 

al presente modulo   

 

Data …………………… 

Timbro e firma 

………………………….. 

 
 

Attenzione: allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante (tranne nel caso di sottoscrizione con firma digitale). 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dai concorrenti sono necessari per la parteci-
pazione al procedimento di affidamento, per la sottoscrizione del presente contratto e per 
la sua esecuzione; 

- titolare del trattamento è l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori ed i relativi dati 
di contatto sono i seguenti:PEC: ardiss@certregione.fvg.it,  tel. 040 -3595329, mail: dire-
zione@ardiss.fvg.it; 

- il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. 

Mauro Vigini (indirizzo: P.zza dell’Unità d’Italia , n. 1 Trieste, tel. 040-3773707, e.mail: 

mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.); 

- Insiel Spa con sede in via San Francesco n. 43, Trieste, è il responsabile del trattamento dei 

dati personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento 

in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato 

Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Friuli Venezia 

Giulia Insiel Spa”; 

- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato prevalentemente in forma 
analogica e digitale a cura del personale e collaboratori dell’Ardiss o dalla società espressa-
mente nominata come Responsabili del trattamento (INSIEL S.p.A.);  

- natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipa-
zione al procedimento di affidamento, per la stipulazione del relativo contratto e per la sua 
esecuzione. La mancata fornitura dei dati richiesti potrà comportare la non ammissione al 
procedimento di affidamento/o l’impossibilità di procedere alla stipulazione del contratto 
con conseguente revoca del provvedimento amministrativo di affidamento; 
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- i dati saranno conservati, in conformità alle norme sulla conservazione della documenta-
zione amministrativa, per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e 
comunque non superiore a 10 anni, fatti salvi gli ulteriori obblighi di legge; 

- categoria dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: ad altri Enti pubblici per il 
controllo delle autocertificazioni, a Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di 
credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti interessati per l’eser-
cizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
e regolamento; 

- l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) del regolamento (UE) 
2016/679 tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati 
personali e la relativa rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento, inviando una richiesta al Titolare del trattamento 
dei dati personali. 

- è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio 
n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 
1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. 

 


