
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Aggiornamento biennale dell'Albo Fornitori da utilizzare per 
l'affidamento di incarichi professionali, consulenze e per l'acquisizione di taluni 
servizi tecnici, ai sensi degli artt. 29, 30, 32 e 36 del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” 

MODULO PRIVACY 

 Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, e a seguito della Sua avvenuta iscrizione all'Albo Fornitori di 
questa Associazione per il periodo 01.01.2022 sino al 31.12.2023 in risposta all'Avviso pubblico del 
30.12.2021 avente ad Oggetto: Aggiornamento biennale dell'Albo Fornitori da utilizzare per 
l'affidamento di incarichi professionali, consulenze e per l'acquisizione di taluni servizi tecnici, 
ai sensi degli artt. 29, 30, 32 e 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 
contratti pubblici”,  

Le forniamo le seguenti informazioni: 

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: ASSOCIAZIONE BORGHI 
AUTENTICI D'ITALIA sede legale Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 5 c/o Casa comunale, 67068 
Scurcola Marsicana (AQ); sede operativa Viale Guglielmo Marconi, 27/b 43039 Salsomaggiore 
Terme (PR), tel. 0524587185, responsabile unico del procedimento Marina Castaldini; 

b) contatti del responsabile della protezione dei dati: tel. 0524587185 email: 
associazione@borghiautenticiditalia.it;  

c) finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: i dati da Lei forniti sono raccolti e 
trattati ai fini del procedimento instaurato con l'avviso pubblico e dell'eventuale successiva stipula e 
gestione di contratti di prestazione professionale o fornitura di beni o servizi assegnati secondo le 
vigenti disposizioni di legge. 

d) destinatari dei dati personali: i dati da Lei forniti potranno essere comunicati ai concorrenti che 
sono iscritti all'Albo Fornitori, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n.241/90 e al 
personale interno all'Associazione interessato dal procedimento; 

 

e) il periodo di conservazione dei dati personali è di cinque anni; 
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f) è diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Opponendosi al 
trattamento l'interessato automaticamente verrà disiscritto dall'Albo dei fornitori. 

Per presa visione ed accettazione  

Luogo........................... Data............................. 

(nome del professionista e firma digitale) 

 

 


