
  

 
MODELLO 7 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEL 
CENTRO ESTIVO PER MINORI DAI 3 AI 6 ANNI – ESTATI 2018 - 2019 - CIG 

ZCE22E11B3 

 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ACCESSO AGLI ATTI 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato a 

_________________________________ il ________________ C.F. __________________________ 

in qualità di _____________________________________________ (legale rappresentante, 

procuratore) dell’impresa (specificare denominazione, indirizzo e partita IVA)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

 la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 

commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.  

OPPURE  

 la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 

commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 quali (indicare n. pagg., sezioni 

precise, parti e riferimenti specifici della documentazione):  

1. __________________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________________ per le 

seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: 

________________________________________________________________________________ 

_______________  

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di istanze di 

accesso formulata da un concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi, 

l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni che costituiscono segreti tecnici o 

commerciali, senza l’attivazione di ulteriori fasi di contraddittorio.  

Si prende altresì atto che, agli stessi scopi, l’Amministrazione autorizzerà l’accesso alla 

documentazione amministrativa.  

Si prende atto che questa dichiarazione assolve preventivamente anche alle finalità di cui all’art. 3 del 

DPR 184/06 concernente la notifica ai controinteressati nei procedimenti di accesso agli atti, per 

consentire ai medesimi la motivata opposizione all’ostensione dell’offerta tecnica presentata. 
 
 

 

__________________________ lì_________________________ __________________________ 

luogo data Firma 



  

 

Tutela della privacy 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Pasian di Prato può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate 

esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per 

gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la 

gestione successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali 

proprie del Comune di Pasian di Prato e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di 

rifiuto a conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

 al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di 

affidamento e all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

 ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  

 ai soggetti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici; 

- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 

- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e 

la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pasian di Prato; 

- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Finanziaria e Sociale 

-  

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 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’art. 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. 

 


