Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER LA
DEFINIZIONE E LO SVILUPPO DI UN PROGRAMMA DEL MARKETING TERRITORIALE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA
Alla
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
Via Sant’Anastasio, 3
34132 Trieste
OGGETTO: affidamento del servizio di supporto tecnico-specialistico per la definizione e lo sviluppo di un
programma del marketing territoriale del Friuli Venezia Giulia.
Manifestazione di interesse.
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________(_____) il __________________________________________
residente in __________________________________________________________________________(______)___
via______________________________________________________________________________n._____________
telefono________________________________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________
e- mail _________________________________________________________________________________________
in qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa/società___________________________________
________________________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________, via ______________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________________
P. IVA __________________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________
e- mail _________________________________________________________________________________________
COMUNICA
di essere interessato/a all’affidamento in oggetto e che sarebbe disponibile a presentare un’offerta
come
□ PERSONA FISICA (CONCORRENTE SINGOLO O R.T.P.)
□ PERSONA GIURIDICA

A tal fine, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della
responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
(se persona fisica)
□ l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
□ di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica di cui
all’articolo 3;

-

di impiegare le seguenti figure professionali nel corso dello svolgimento delle attività oggetto
del futuro affidamento:
□ numero manager impiegati: ___________________________
□ da 1 a 3 consulenti senior
□ superiore a 3 consulenti senior
□ da 1 a 3 consulenti junior
□ superiore a 3 consulenti junior

□ di aver svolto o di svolgere servizi analoghi a quelli oggetto del futuro eventuale affidamento
in enti pubblici e società pubbliche;
□ di aver svolto o di svolgere servizi analoghi a quelli oggetto del futuro eventuale affidamento in
società o comunque soggetti privati;
□ di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce
al presente modulo.
(se persona giuridica)
□ l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
□ di essere iscritto alla Camera di Commercio competente per territorio per attività inerenti quella
oggetto dell’affidamento indicato in oggetto;
□ di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica di cui
all’articolo 3;

-

di impiegare le seguenti figure professionali
oggetto del futuro affidamento:

nel corso dello svolgimento delle attività

□ numero manager impiegati: ___________________________
□ da 1 a 3 consulenti senior
□ superiore a 3 consulenti senior
□ a 1 a 3 consulenti junior
□ superiore a 3 consulenti junior
□ di aver svolto o di svolgere servizi analoghi a quelli oggetto del futuro eventuale affidamento in
enti pubblici e società pubbliche;
□ di aver svolto o di svolgere servizi analoghi a quelli oggetto del futuro eventuale affidamento
in società o comunque soggetti privati;

□ di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in calce
al presente modulo.
__________________________________
Sottoscrizione con firma digitale

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR i dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e
trasparenza. Dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto le finalità per le
quali sono trattati.
Diritti dell’interessato/a
In qualità di interessato/a del trattamento Lei ha diritto di richiedere all’Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa, quale titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del regolamento
UE 2016/679 (GDPR):
• l’accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dall’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e salvo che sussista un
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla
necessità e obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto:
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza
con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
rivolgendosi ai seguenti contatti:
Titolare del trattamento dei dati
e-mail: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it
PEC: lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it
Il Responsabile della Protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia 1 34121 Trieste.
PEC: privacy@certregione.fvg.it e–mail: privacy@regione.fvg.it

