MODULO DI ADESIONE
All’Unione dei comuni lombarda della Valletta
e mail: info@unionevalletta.it
pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'inserimento nel Registro degli esercizi commerciali, farmacie e
parafarmacie, disponibili ad accettare i buoni spesa in favore di soggetti con fragilità economica, causata
dall’emergenza COVID-19.

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________ il ___________
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residente in __________________________________________via _____________________ n._________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società ___________________________________
recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail ____________________________________
Pec_______________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse alla fornitura di
o
o
o
o
o

generi alimentari
prodotti per neonati (latte, pannolini, alimenti per l’infanzia)
prodotti igiene personale
prodotti igiene per gli ambienti
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità

assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti in fragilità economica, causata dall’emergenza
COVID-19, individuati dai Servizi sociali dell’Unione dei comuni lombarda della Valletta.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, 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 agli appalti di servizi quanto segue:
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici – motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura), cui espressamente
si rinvia;
2. di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di Commercio, Industria,
artigianato ed Agricoltura competente: numero di iscrizione ______________________ data di iscrizione
_____________ durata ________________ sede ______________________________ forma giuridica
___________________ eventuali sedi secondarie ______________________________________________
Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
Comuni associati: La Valletta Brianza e Santa Maria Hoé
Sede legale: Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)
Sede operativa: Servizio Affari Generali e Istituzionali: Via Sacro Cuore, 24 – 23888 La Valletta Brianza (Lc)
Codice Fiscale: 94022220134 – Partita Iva: 02933030138
http://www.unionevalletta.it – e-mail: info@unionevalletta.it – pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it
Tel. +39 039.531.11.74 – Fax +39 039.531.00.05
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codice fiscale _________________________________ partita IVA ________________________________
oggetto sociale __________________________________________________________________________
direttori tecnici o figure equivalenti qualora esistenti (procuratori speciali muniti di potere decisionale, ....)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. che l'Esercizio è ubicato a ________________________________________________________________
in via __________________________________________________________________________________
(indicare eventuale nome dell'insegna) ________________________________________________________
4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti per
l’affidamento in oggetto;
5. di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
6. di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
7. di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
8. di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
9. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad individuare gli
operatori economici interessati;
10. di disporre del seguente conto corrente dedicato sul quale ricevere gli accreditamenti delle somme dovute
(indicare l’iban) _______________________________________________________________________;
11. (eventualmente) di essere disponibile a praticare la seguente percentuale di sconto sul valore del buono
spesa __________% (in lettere ______________________________________ per cento);
12. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per
l'Amministrazione dell’Unione dei comuni lombarda della Valletta né valore precontrattuale e che
l'Amministrazione dell’Unione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse
pubblico, la presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
Con la presente,
FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
accettare i buoni spesa nominali, certificati dall’Unione dei comuni lombarda della Valletta, secondo le
modalità riportate nell’avviso relativo alla presente manifestazione di interesse;
obbligarsi a sottoscrivere la convenzione, che si allega alla presente istanza, in segno di integrale
accettazione;
applicare la seguente percentuale di sconto _______ % (in lettere __________________ per cento) sul valore
del buono; (compilare solo se disponibili alla concessione dello sconto)
riportare in modo visibile al pubblico, all’interno del proprio esercizio commerciale, il logo “Emergenza
Covid-19 - Questa attività accetta i buoni spesa dell’Unione”;
garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni che li utilizzeranno presso il proprio punto
vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.
Luogo e data _____________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante _____________________________________________
(allegare alla presente copia del documento di identità e convenzione sottoscritta per accettazione)
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta (in seguito “Unione”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) in materia di protezione dei dati, nonché dal D.Lgs.
n.196/2003 e dal D. Lgs. n. 101/2018, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, che:
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati: Il Titolare del Trattamento è il Presidente pro tempore
dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta con sede in via Sacro Cuore, 24 - 23888 La Valletta Brianza (Lc) tel. 0395311174 pec: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è iFortech S.r.l. con sede in via Ginestrino,
45 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - email: dpo@ifortech.com
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento: I dati personali sono utilizzati dall’Unione esclusivamente per la finalità di
provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi alla gestione dei servizi, dei contributi e delle agevolazioni forniti
dall’Unione stessa all’utenza. Le basi giuridiche dei trattamenti sono: l’adempimento di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri per ciò che concerne il servizio offerto (art. 6, paragrafo 1, lett. e) GDPR). Il procedimento può essere
gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” (art. 6,
paragrafo 1, lett a) GDPR).
3. Modalità del trattamento: In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
cartacei, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. Con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi
di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in
server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili
del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. In particolare, i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute saranno oggetto di trattamento esclusivamente nella misura minima. La presente raccolta dati non prevede
processi decisionali automatizzati.
4. Natura della raccolta: In ragione della tipologia dei servizi gestiti la raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria
dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilità di instaurare o
proseguire rapporti con l’Unione in merito al servizio o all’agevolazione richiesto/a.
5. Ambito di comunicazione: I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo
nei casi previsti da norme di legge o regolamento. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie,
Scuole ed Istituti, enti aggiudicatari di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del
contratto; nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti
e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.
6. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
a) Diritto di accesso. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei dati e, in tal caso,
avere le seguenti informazioni: ▪le finalità del trattamento; ▪le categorie di dati personali trattati; ▪i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; ▪il periodo di conservazione dei dati.
b) Diritti di rettifica, cancellazione e limitazione. L’interessato può sempre chiedere la rettifica dei dati inesatti; la cancellazione dei
dati che lo riguardano nel rispetto delle eccezioni indicate nell’art.17 e comunque non prima di 5 anni; la limitazione del
trattamento degli stessi.
c) Diritto di opposizione. L’interessato potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per motivi connessi ad
una situazione particolare in grado di legittimare la sua decisione e a condizione che non sussista alcun interesse legittimo
prevalente del titolare.
d) Diritto alla portabilità. Ove tecnicamente possibile, l’interessato ha diritto di ricevere – nelle ipotesi in cui la base giuridica del
trattamento sia un contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico.
e) Diritto di revoca del consenso. Il consenso dell’interessato potrà essere revocato in qualsiasi momento limitatamente alle ipotesi in
cui il trattamento sia basato sul proprio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni o particolari
categorie di dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
f) Diritto di reclamo. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia,
11 - 00187 Roma – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.
7. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: Dott. Massafra Pierantonio - email: dpo@ifortech.com - iFortech
S.r.l. con sede in Via Ginestrino, 45 – 20093 Cologno Monzese (Mi)
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy sopra riportata
Firma del dichiarante (TITOLARE DEI DATI O TUTORE LEGALE) _______________________________________
Firma del richiedente (SE DIVERSO DAL TITOLARE) __________________________________________________
Data ____________/____________/___________
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