
MOD. A 

 

Al Comune di Gorizia 
PEC  comune.gorizia@certgov.fvg.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione d'interesse per l'individuazione di proposte di animazione nel corso 
dell'anno 2023. 
 

__l__ sottoscritt__ ______________________________________ nat__ a 
_________________________ In qualità di legale rappresentante di 
__________________________________________________ C.F.  _________________________ 
o P.I. _____________________________________________ Con sede in 
______________________________________________________________________ (Prov) 
_____________________________________ CAP ________________________________ 

Tel. n. _______________________________________ 

Fax n. _______________________________________ 

email________________________________________  

pec  _________________________________________,  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del DPR 
n. 445 d.d. 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 
all’art. 75 del DPR n. 445/2000, nonchè di quanto previsto dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 sul 
consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di 
quanto dichiarato, precisa di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge. 

 
Con riferimento all’Avviso di Manifestazione di Interesse per l'individuazione di proposte di 
animazione nel corso dell'anno 2023, FORMULA  

 

le seguenti proposte di iniziative di cui allega le schede descrittive dettagliate: 
1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

Si impegna ad osservare i dettami di cui agli artt. 5 e 6 dell’Avviso pubblico. 
 
Prende atto, che ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni i dati 
trasmessi verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti. 
 

Allega alla presente istanza: 
- copia documento identità in corso di validità; 
- descrizione puntuale dell'iniziativa/e; 
- bozza del materiale promozionale; 
- Statuto dell'Associazione e Atto costitutivo dell'Associazione; 
- preventivo di spesa. 
 

 



 

Data __________________________ 

 

 

         Firma 
        
       ______________________________________ 

 

 
Condizioni di tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il Comune di Gorizia informa i partecipanti che:  

il titolare del trattamento è il Comune di Gorizia, con sede in Gorizia - Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco 
dott. Rodolfo Ziberna in qualità di rappresentante legale, e che i dati di contatto del DPO sono: 

mail: dpo@boxxapps.com 

pec: boxxapps@legalmail.it  

numero verde 800 893984 

la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è l'espletamento della Manifestazione 
d’interesse; la base giuridica è da ravvisarsi: - nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso 
dell’interessato al trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la sottoscrizione della Manifestazione 
d’interesse; - nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;  
il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità di trattamento;  

sono previste comunicazioni a terzi per ottemperare a funzioni di controllo amministrativo (saranno oggetto di 
trattamento per le finalità riguardanti il procedimento amministrativo di ammissione/ammissione con 
riserva/esclusione degli operatori dalla manifestazione, ivi comprese le attività di controllo. Il trattamento dei predetti 
dati avviene mediante strumenti manuali ed informatici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o a soggetti indicati dalla 
normativa o dalle procedure di settore per adempiere agli obblighi derivanti dalla verifica del possesso dei requisiti 
prescritti per la partecipazione alla Manifestazione d’interesse e per lo svolgimento di attività di segnalazione e 
controllo) e ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo.  

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad 
una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione della planimetria e per l’eventuale 
pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nelle apposite sezioni del sito web 
istituzionale del titolare del trattamento; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del 
trattamento; gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento, attraverso i seguenti contatti:  

mail: dpo@boxxapps.com 

pec: boxxapps@legalmail.it  

numero verde 800 893984  

gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento); il conferimento e il trattamento di tali dati risultano 
essere necessari per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione con conseguente esclusione dalla procedura.  
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