
MARCA DA BOLLO 

AL COMUNE DI  
GEMONA DEL FRIULI 
Piazza Municipio 1 
33013 GEMONA DEL FRIULI 
 
Oggetto:  OFFERTA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE. 
   GARA con scadenza il giorno 29 maggio 2019 ore 19,00 – 
 

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

nato a ……………………………… Provincia di ………….………il …………………….………..... 

Codice Fiscale. …………………………………………………….………………………………….… 

Residente in Comune di ………………………….………………..Provincia di……………………….. 

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

Telefono  ……………..……………………………………. Fax …...………………………………… 
 

 
In qualità di legale rappresentante della …………………………………………………………..….. 

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

con sede in Comune di …………………………………… Provincia di ……………………..….….. 

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

Codice Fiscale ……………………….……………………………………….......................................

P. IVA …………………………………………………………………………………………………

N° iscrizione CCIAA ……………………………..………… della provincia di……………………..

Telefono  …………………………………………..… Fax…………….………………….………… 
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SI IMPEGNA 

irrevocabilmente con la presente offerta ad acquistare i beni in oggetto citato, assumendo l’obbligo 
incondizionato di corrispondere tale prezzo nei termini e secondo le modalità fissate 
nell’Avviso/bando/disciplinare d’Asta e ad assumere ogni altro impegno connesso. A tale scopo 

OFFRE 

Per il lotto in oggetto, l’importo di €………………………………………………………………. 
 
(in lettere………………………………………………………………………………….……………) 
 
IL SOTTOSCRITTO ATTESTA DI AVER PRESO ESATTA COGNIZIONE DELLA NATURA DEI BENI MOBILI DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI E DI TUTTE LE CIRCOSTANZE GENERALI E 

PARTICOLARI. 

A SEGUITO DEL SOPRALLUOGO EFFETTUATO, CON PRESA VISIONE E CONTEZZA DELLO STATO DEI 

BENI, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DEL FATTO CHE GLI STESSI RISULTANO 

ESSERE PRIVI DELLE CERTIFICAZIONI PRESCRITTE PER L’UTILIZZO E PERTANTO ESONERA IL COMUNE 

DI GEMONA DEL FRIULI DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA 

CONNESSA ALL’USO FUTURO CHE GLI AGGIUDICATARI FARANNO DEI BENI IN OGGETTO. 

Data_________ 

Firma (leggibile e per esteso) __________________________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui 
l’Ente entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 
 

1. Premessa 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il comune di Gemona del Friuli, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, rappresentato dal Sindaco pro-tempore è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati 

personali. 

 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è comune di Gemona del Friuli, con sede in 

Gemona del Friuli, Piazza del Municipio, 1. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 

paragrafo n. 10 al comune di Gemona del Friuli, via posta certificata: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it  

 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Il comune di Gemona del Friuli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la: 
GA Service del dott. Gilberto Ambotta - pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it 

  

4. Responsabili del trattamento 

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la 

titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 

stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 

mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei tuoi dati personali. 

 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal comune di Gemona del Friuli, per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per 

le seguenti finalità: 

a) rapporti con altri enti pubblici o ditte private che operano per il Comune; 

b) rapporti con enti economici (es. banche). 

 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea. 

 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per il periodo di espletamento del servizio fra gli atti relativi alla specifica attività, mentre 

successivamente saranno conservati negli archivi dell’Amministrazione comunale. 
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10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

· di accesso ai dati personali; 

· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

· di opporsi al trattamento; 

· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________Codice fiscale:________________________ 
acconsente a che il Comune di Gemona del Friuli ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso 
 
(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione del consenso 
stesso). 
 
 
LUOGO, ____________________  
         

__________________________________ 
 
 
 
 


