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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
del 

 

 

 

 
Presso IL COMUNE DI OSCHIRI 

 

 

ALLEGATO 5 INFORMATIVA 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMAVERA  

E  PRIMARIA DEL COMUNE DI    OSCHIRI – BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020. 

CIG 760718714E 
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI E REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RGPD ( GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) E DELLA 

NORMATIVA NAZIONALE. 

  

Art. 13     Informativa 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente 

informati oralmente o per iscritto circa:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i dati verranno trattati per 

l’esclusivo scopo  di pervenire all’ assegnazione della gestione del servizio mensa scolastica 

oggetto della presente gara e per la definizione delle clausole contrattuali per la stipula del 

contratto e, le modalita’ saranno sia documentali che informatiche nel rispetto delle norme 

della privacy; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; il conferimento dei dati 

richiesti risulta necessario per l’ammissibilità delle ditte partecipanti alla gara in oggetto; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; l’assenza dei dati richiesti può’ 

comportare l’esclusione alla partecipazione di gara. 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di 
diffusione dei dati medesimi;  nell’ambito delle verifiche di veridicità svolte d’ufficio sulle 

autocertificazioni possono essere interessati, alle informazioni raccolte, enti terzi e uffici 

interni all’amministrazione; potranno avere diritto di accesso agli atti altri concorrenti alla 

gara con la preventiva garanzia della tutela dei dati non strettamente necessari alla definizione 

dei punteggi e alla qualificazione e alla tutela dei dati sensibili. 

e) i diritti di cui all'articolo 7; sono preventivamente comunicati al concorrente con la copia 

integrale dell’articolo sopradescritto. 



CUC del Monte Acuto c/o Comunità Montana del Monte Acuto Via Regione Sarda, 2 

07020 Monti | 

tel 078944394 fax078944201 pec: c.montana@pec.monteacuto.it 

mail :ufficio1@monteacuto.it 

2 

 

f) gli estremi identificativi del titolare del trattamento dei dati e’ il sindaco e del responsabile 

del trattamento il responsabile dell’area pubblica istruzione- cultura e sport  Dott.ssa 

Giovanna Angela Obino che si rende disponibile presso l’ufficio biblioteca  in caso di esercizio 

dei diritti di cui all’art.7. 

 

    FIRMA  del dichiarante  

 

            _______________________________________ 

 

 


