Timbro della Ditta

Allegato A
________________________________________________________________________________

Attività di Formazione e Stage a Belfast PON FSE
Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-14 “Stage in Belfast (Irlanda)“

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
Il sottoscritto ______________________ in qualità di ________________________________della
ditta_______________________________ con sede legale in_____________________________
via__________________________________,______; n. P.I.______________________________
iscritta al registro delle imprese n._________________________

Dichiara
a. di essere in regola con gli adempimenti contributivi previsti dalla normativa di riferimento come
certificato dal “DURC” allegato e in corso di validità;
b. di essere iscritta alla C.C.I.A.A. con data non anteriore a 3 mesi a quella della gara e di essere in
possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia /Tour operator, impegnandosi ad
esibire Visura Camerale, in caso di aggiudicazione;
c. di garantire che le attività previste nel bando saranno interamente realizzate;
d. di essere in possesso della certificazione nel rispetto delle leggi 46/90, d.l.vo 181/08 in vigore dal
15/05/2008 e 242/96, e di essere in possesso dei requisisti in ottemperanza al disposto dell’art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 2, comma 9 del D.L. 3 ottobre 2006 n.
262, convertito con modificazioni della Legge 24 novembre 2006 n.286. ;
e. che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare /
amministratori della impresa/società;
f. di accettare incondizionatamente i termini di pagamento definiti dall’Istituzione Scolastica, legati
all’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Ufficio Ministeriale e/o Regionale competente, e
non sollevare eccezione alcuna circa ritardi di pagamento
Luogo,____________________ lì, _______/________/2018
Il Legale Rappresentante
_________________________________

Allegato B

Attività di Formazione e Stage a Belfast PON FSE
Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-14 “Stage a Belfast (Irlanda)“
MODELLO DI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 e del
(Regolamento UE 379/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) da
sottoscrivere e allegare all’offerta
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali e del (Regolamento UE 379/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 )dell’ I.I.S.S. “Andrea Mantegna” di Brescia, in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il
trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate
dalla norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 15.3.1997 n.59, D.Lgs.
16.4.1994 n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992
n.104, D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate. La informiamo
che ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, e del (Regolamento UE 379/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016) le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico e che, per la
tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un Manuale della Privacy che è in visione presso
la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli adempimenti necessari e riportate le
istruzioni impartite ai propri operatori al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la
tutela della riservatezza mediante la conformazione del trattamento dei dati personali, comuni e
sensibili, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
I dati personali in possesso dell’ I.I.S.S. “Andrea Mantegna” di Brescia sono generalmente raccolti
dagli incaricati del trattamento presso la segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle altre
forme previste dalla legge per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto scolastico ed in
ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata
normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti .
Finalità del trattamento:
I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali dell’Istituto
scolastico e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti giuridici gestiti.
Natura del conferimento dei dati:
La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle
vigenti disposizioni e che il mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico al
trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali.
Modalità di trattamento dei dati:
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti
manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Ambito di comunicazione:
La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono
esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla normativa vigente. All’Istituto
scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs
n.196/2003 e del (Regolamento UE 379/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016)sotto riportato presentando apposita istanza con il modulo che potrà richiedere in segreteria o
al Responsabile del Trattamento dei dati personali.
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.196/2003 e
del (Regolamento UE 379/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016)
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del
(Regolamento UE 379/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), acconsento al
trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le
quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle eventuali
comunicazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs n.196/2003 e del (Regolamento UE 379/2016 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Luogo,____________________ lì, _______/________/2018

Timbro e FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato C

Attività di Formazione e Stage a Belfast PON FSE
Progetto 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-14 “Stage in Belfast (Irlanda)“
Oggetto: D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n.
217 Tracciabilità dei flussi finanziari
DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Intestazione della Ditta/ professionista incaricato:
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
Nato/a a…………………………………. il……………residente in………………………………. Prov………………
(via/piazza)……………………………………………………n………cap……
Telefono ………………………………cell…………………………………………………………
C.F. |__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il quale agisce in qualità di:
 Legale rappresentante
 Amministratore delegato
 Professionista incaricato
 Personale interno all’amministrazione
 Altro
Della ditta……………………………………………………………………………………………..
C.F. ………………………………………………………P.Iva……………………………………..
Con sede ……………………………………………….Prov………………………………………..
(via/piazza)……………………………………………………n………………cap………………….

In relazione all’ordine/contratto di codesto Istituto, prot_______ del ________ si rilascia la seguente
dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto:
Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si
obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. 187/2010,
convertito in Legge n. 217 del 2010:





il conto corrente bancario dedicato in via esclusiva
il conto corrente bancari non dedicato in via esclusiva
il conto corrente postale dedicato in via esclusiva
il conto corrente postale non dedicato in via esclusiva

su cui la Vs. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del buono
d’ordine/contratto di cui sopra è il seguente:
PAESE
2 cifre

CINEURO
2 cifre

CINIT
1
cifra

1

3

5

2

Banca

4

ABI
5 cifre

6

7

8

9

CAB
5 cifre

10

11

12

13

N. DEL CONTO CORRENTE
12 cifre

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Agenzia

La/le persona/e delegata/e ad operare sul conto stesso è/sono:

1)__________________________________________C.F.____________________________________
2)__________________________________________ C.F____________________________________

Luogo,____________________ lì, _______/________/2018

Timbro e FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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27

