
 

1 
 

Allegato F 
 
 
 

INFORMATIVA e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 
 
 
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha 

diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

 

Il Titolare del trattamento è: Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 

60125 Ancona 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 

La casella di posta elettronica certificata, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che la 

riguardano è: funzione.acquasuolocosta@emarche.it 

 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è: 

affidamento tramite MePa del servizio di manutenzione e calibrazione del correntometro Valeport mod. 

801 (Flat) SN 22343. Importo € 1.024,80 (IVA compresa). SMART CIG Z6F30CEB24.                                                             

per il beneficiario Regione Marche P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo e dell costa.  

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato in base ai seguenti criteri: 

• il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola, nonché per gli eventuali adempimenti 

contrattuali, procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 

autorità europea di controllo competente.  

 

 
ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Regolamento 2016/679/UE  

(General Data Protection Regulation – GDPR) 
 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…….. nato/a a 
……………………………………… (Prov.), il ……………………..., residente in 
……………………..………….. (Prov.), via ……………………………………………….…….……, Codice 
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Fiscale …..............................................., in qualità di………………………………….1 
dell’impresa…………………………..2 (di seguito Impresa), presa visione delle informazioni sopra riportate 
 
 

Esprime il proprio consenso 
 

all'utilizzo dei propri dati ai soli fini della gestione del procedimento per l'affidamento del servizio di 

manutenzione e calibrazione del correntometro Valeport mod. 801 (Flat) SN 22343. Importo € 1.024,80 

(IVA compresa). SMART CIG Z6F30CEB24 ed anche per gli eventuali adempimenti contrattuali, 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

 
Data _____________________ 

 
Firma   

 
 

 
1 In caso di candidato costituito in forma di impresa specificare se titolare, amministratore o legale rappresentante dell’impresa incaricata dei controlli. 
2 Denominazione dell’impresa 


