ALLEGATO 1 – domanda di partecipazione

AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (DATA PROTECTION OFFICER- D.P.O) A FAVORE DELL’AUTORITA’
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679/2016 (GDPR). DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 48/2019 DEL
08/05/2019

Il sottoscritto …………………………………….……….………. nato a ………………..…………..il
…………………in qualità di ………………………………………………………………………
con sede della propria attività in: ………………………………………….…………………………..
Via ………………………………………….………….……………………………….………….......
codice fiscale n. …………………………………… partita IVA n. ……….…………………….….…
Tel. ……………….........................................PEC ……………………………………………………
ovvero in caso di persona giuridica
Il sottoscritto …………………………………….……… nato a ………………..………….……….
il …………………....in qualità di …………………………………………………………………….
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………….………………………………….…………………………....
Via ………………………...………….………………………… …………………………………….
codice fiscale n. …………………………….partita IVA n. ……….…………………………………
Tel. ……………….........................................PEC ……………………………………………………
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org
INTENDE
partecipare alla procedura individuata in oggetto e pertanto
DICHIARA
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso
di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative all’affidamento dei contratti pubblici
A - FORMA DI PARTECIPAZIONE:
di partecipare alla procedura in qualità di:
persona fisica
persona giuridica

B -POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA’ GENERALE E SPECIALE
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. nel settore oggetto del contratto;
non avere situazioni di conflitto di interessi con il titolare del trattamento;
avere una conoscenza approfondita delle normative in materia di protezione dei dati e del
Regolamento Europeo 679/2016, comprovata attraverso il possesso dei seguenti requisiti:
 esperienze collaborative maturate nell’ultimo triennio con almeno n. 3 committenti pubblici
in progetti di adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016;
 partecipazione, nell’ultimo triennio, a master/corsi di specializzazione e simili, in tema di
tutela dei dati personali;
 possesso di certificazione delle competenze professionali nell’ambito della Protezione dei
Dati.
avere familiarità con le tecnologie informatiche
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto, ad assumersi tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.
ALLEGA
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante i requisiti di cui all’articolo 4
dell’Avviso pubblico secondo il modulo predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato 2)
 carta di identità del sottoscrittore/rappresentante legale in corso di validità


Luogo e data _______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
(timbro e firma)

