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   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. EINAUDI” 

VIA MAZZINI, 28 

25057 -  SALE MARASINO (BS) 

 
 

ALLEGATO 1 - Istanza di partecipazione - Avviso indagine di mercato prot. n. 6534 del 14.11.2022 

 

 

 

 Il/La Sottoscritto/a nato/a a__  il_________ 

residente in  via  n.  ___ 

rappresentante legale della Ditta/Azienda _____ 

con sede in  via/piazza __  

cap. ,   telefono fisso/cellulare_______________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione degli operatori economici, indetta con avviso di indagine di 

mercato per manifestazione d’interesse ,  prot. n. 6534 del 14.11.2022, ai fini della 

successiva consultazione per la realizzazione del  Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-191 - 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” (Codice CUP: I44D22000570006), 

autorizzato dal Ministero dell’Istruzione con nota protocollo n. 72962 del 05.09.2022 per un 

finanziamento di € 75.000,00, con una quota preponderante da destinare alle forniture per un importo 

pari ad € 67.500,00. 
 

   Documenti acclusi alla presente: 
 

- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

- Allegato 3 – Autocertificazione sostitutiva del DURC; 

- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà (contenente anche la voce conto dedicato); 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità. 

 

 

Li,   

  (firma) 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento Dirigente Scolastico Prof.ssa Zanardini Raffaella informa i 

legali rappresentati delle società partecipanti al bando che: 

 il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “ Luigi Einaudi” con sede in Sale 

Marasino (BS), via Mazzini, 28 nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Zanardini 

Raffaella; 
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 le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di selezione e 

all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione del servizio 

oggetto di selezione; la base giuridica è da ravvisarsi: 

- nell’art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 

stesso; 

- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento; 

 il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità 

di trattamento; 

 non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli 

organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), 

salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da 

inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 

del titolare del trattamento; 

 i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati 

per il  periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei 

documenti del Titolare del trattamento; 

 gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è 

presentata al titolare    del trattamento Dirigente Scolastico mail: bsic87100b@istruzione.it; 

 l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento); 

 il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano 

essere necessari al fine di poter partecipare all’avviso di selezione. Nell'eventualità in cui i dati 

richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla partecipazione alla 

selezione. 

 

 

Li,   

  (firma) 

 

 


