
 

 

 

 Allegato “A” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. 
nato/a …………………………………………..Prov.……… Nazione………………………………  
il…………………………………………..Codice Fiscale  ………………………………………………. 
residente in ……………………………………..Prov…………Nazione ……………………………… 
Vìa ……………………………………….n…….tel…………………………………………………. 
PEC………………………………………………….., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445,  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel bando senza condizione 

alcuna; 

 di essere in possesso dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione al Concorso di idee per l’ideazione, 

le realizzazione e la declinazione dell’immagine coordinata del Consorzio di Sviluppo Economico Locale 

dell’Area Giuliana; 

  l'inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione della presente procedura previste dall'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 di autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti che discendono 

dalla partecipazione al concorso ai sensi del regolamento privacy UE n. 679/2016 (artt. 13 e, ove si renda 

necessario, ex art. 14)  e anche ai sensi del decreto n. 101/2018 che ha novellato il Codice Privacy (D.lgs. 

196/2003) e s.m.i.. Detti dati saranno trattati secondo i principi di sicurezza informatica di cui all’art. 32 

del su citato regolamento 679/2016; 

 l'insussistenza di misure di prevenzione di cui alla legge 31.5.1965 n. 575 e s.m.i.; 

 che l'elaborato/progetto è presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà 

essere oggetto di altri utilizzi. 

 
 
               Luogo e data 
 
  

 Firma 
(legale rappresentante - autore - referente gruppo) 

 
 

 

 
 
 



 

 

Informativa sulla privacy e consenso 

 

In previsione degli adempimenti che discendono dal Regolamento Privacy UE n. 679/2016 entrate 

definitivamente in vigore, anche negli aspetti sanzionatori, il 25 maggio 2018 ed anche dal D.Lgs. 196/2003 e 

dalle sue abrogazioni ed integrazioni recate nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 101/2018, il trattamento delle 

informazioni personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti. 

Secondo quanto previsto dall'articolo 13 e 14 del su citato regolamento UE e s.m.i. si forniscono le seguenti 

informazioni: 

1. I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: analisi dei 

progetti, selezione dei progetti ed eventuali convocazioni a incontri. 

2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità sia analogiche/cartacee che informatiche. 

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine di poter permettere la 

partecipazione al concorso di idee con informazioni e convocazioni a incontri e l'eventuale rifiuto a fornire 

tali dati potrebbe comportare la totale o parziale esclusione dal concorso; il conferimento dei dati relativi al 

recapito telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere un’informazione, qualora occorra, in modo 

più tempestivo e certo rispetto alla posta. 

4. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, non saranno 

oggetto di trattamento se non previo espresso consenso scritto ed ove questi non divengano 

espressamente necessari durante lo svolgersi del rapporto fra le parti. 

5. Il titolare del trattamento è il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana nella figura del 

suo Presidente. 

6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del Consorzio e sarà curato solo dal personale ad esso 

incaricato. 

7. In ogni momento si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 

15 del Regolamento privacy UE 679/2016 che qui di seguito si riporta: Regolamento Privacy 679/2016 

CE Art.15. Diritto di accesso dell’interessato 1) l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma  

che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 

personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il 

periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi; 



 

 

e) l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti 

presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22 paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali 

casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l’interessato;  2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a 

un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie 

adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.  3. Il titolare del trattamento fornisce una copia 

dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del 

trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se 

l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le 

informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4. Il diritto di ottenere una copia di 

cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

L’interessato a cui i dati si riferiscono potrà chiedere comunque in ogni momento ulteriori informazioni 

sulle modalità di trattamento e sui criteri di gestione dei propri dati scrivendo a rdp@coselag.it  

8. Letta l'informativa che precede, si presta il consenso al trattamento dei dati scritti nel questionario per i 

fini e con le modalità descritti nei paragrafi da 1 a 7. 

                Luogo e data  Firma 
(legale rappresentante - autore - referente gruppo) 

 
 

 


