
TIMBRO DELLA DITTA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 

28/12/2000 

 

OGGETTO: Fornitura libri di testo Scuola Primaria – Dati per Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.) – Obblighi in materia di Privacy. 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..… 

nato/a ……………………………………………………..(Prov. …..), il …………………………... 

Cod. Fiscale …………………………………. residente a ……………………………… (Prov .…..) 

Via/Piazza ……………………………………………………………… n. …….., CAP …………… 

 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445 del  28/12/2000 

DICHIARA  

1) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ___________________________________, 
                                                  (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ______________________________________________________________________, 
                                               (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica ) 

 

avente Cod. Fiscale __________________________________________  

 

 

(solo per le Società di persone o di capitali) 

2) che presso la propria società prestano attività lavorativa i seguenti soci iscritti alle Gestioni 

amministrate dall’INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in 

proprio all’obbligo contributivo 

 

Codice Fiscale Socio _______________________________________ 

 

Codice Fiscale Socio _______________________________________ 

 

(per ditte non iscritte all’INAIL) 

Che la propria ditta non è iscritta all’INAIL ai sensi della seguente normativa  

__________________________________________________________________ 

 



 

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E PRIVACY 
(barrare la casella per confermare l’assunzione degli obblighi in materia di “privacy” e trattamento dei dati personali) 

 

□ di aver preso visione dell’informativa, resa ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 riportato 

allegato al presente modulo e di consentire al trattamento dei relativi dati. 

 

In fede 

________________________________ 
Luogo e data 

    _____________________________________ 
                  Firma 

Si allega copia del documento del sottoscrittore 
 

 

Informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

 
1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Sindaco di pro tempore, con sede in Terranuova Bracciolini (Ar), Piazza della Libertà 16- P. IVA e Codice 

Fiscale 00231100512.  

2. Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati  

Responsabile della protezione dei dati è: Studio Giuri Avvocati–, nella persona dell’Avv. Marco Giuri.  

Si elencano di seguito le informazioni di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: 

- Telefono: 055489464 - Fax: 055492417 

- Indirizzo: Via Cosseria n. 28– 501329 FIRENZE - PEC: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it 

3. Finalità e modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è necessario per poter procedere alla liquidazione di quanto spettante per la fornitura dei libri di testo agli alunni 

residenti nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) e che frequenteranno la Scuola Primaria nell’A.S. 2022/2023. 

Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Regolamento UE 2016/679 e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnesione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse 

anche mediante l’utilizzo di fax, telefono, cellulare, posta elettronica o altre tecniche di comunicazione a distanza; i dati personali 

saranno inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il Titolare e i suoi incaricati. I dati personali saranno 

gestiti mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 

32 Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

4. Destinatari o categorie di destinatari 

I suoi dati potranno essere comunicati: ad enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche; a soggetti che possono 

accedere ai suoi dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; a pubbliche amministrazioni, altri 

soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di finalità istituzionali proprie e/o per l’erogazione di servizi 

pubblici in nome e per conto del Comune di Terranuova Bracciolini 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati nei limiti temporali previsti dalla legge.  

6. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione 

L’interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano. 

7. Diritto di revoca del consenso (nel solo caso il trattamento sia basato sul consenso) 

- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento UE 2016/679; 

8. Reclami 

La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, lei ha diritto di proporre 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra Autorità di controllo competente in forza del Regolamento EU n. 

2016/679.  

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere alla liquidazione di quanto spettante per la fornitura dei libri di testo 

agli alunni residenti nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) e che frequenteranno la Scuola Primaria nell’A.S. 2022/2023. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto rende impossibile l’adempimento dell’obbligo di legge. 
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