Ditta ………
………………
…………………………..
……………………………
………………
……………..…
…
Sede: ………
………………
…………………………..…
….
……………………………
………………
……………..…
…
C.F.: ………
………………………………
………………
….
P.IVA: ……………………
………………
………………...

Spett.
S
Comune
C
di Noale
N
Servizio
S
(sele
ezionare il se
ervizio comm
mittente)
Eco
onomico Fina
anziario
Affa
ari Generali
Dem
mografico
Soccio-culturale
Teccnico Edilizia
a Privata Urbanistica
Teccnico Lavori Pubblici Man
nutenzioni
Teccnico Politich
he Ambientalli Patrimonio
e p.c. Ufficio Ragioneria
Piazza
P
Castello, 18
30033
3
NOALE (VE)
PEC
P

comu
une.noale.v
ve@legalma
ail.it

OGGETTO: Tracciabilità pagamenti ai sensi dell’art.
d
3 leg
gge 136/2010 - scelta m
modalità di pa
agamento –
utiva ai sensi del D.P.R. n.
n 445/2000.
Dichiarazzione sostitu
Il sottoscritto/a
a …..……………
……………………
………………………..…………….. nato/a a …………………
…..………...………
….…………..
il …………………
…
…….……. resiidente a ………
……………………………………
…….… via ……..…………………
……………….… n. ….……..
co
onsapevole de
elle sanzioni penali previstte per il caso di dichiarazio
one mendace
e, così come sstabilite dall’art. 76 nonché
é
di quanto previssto dall’art. 75
5, del D.P.R. 445/2000
4

DICHIARA
osto 2010, n. 136, come modificato d
dall’art. 7 del D.L. 12
Il relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 ago
ovembre 201
10, n. 187, ch
he tutte le so
omme dovute
e a questa diitta dovranno
o essere corrrisposte med
diante:
no
Accredito su conto
o corrente ba
ancario dedic
cato presso::

IBAN
2 car.

2 ca
ar.

1 car.

PAESE CHE
ECK CIN

5 caratteri

ABI

5 caratteri

12 ccaratteri

CAB

NUMERO CONTO

Intestato a:
a ……………
…………………
………………
…………………
………………
…………………
……………………………..
Che le ge
eneralità delle persone de
elegate ad operare su di esso sono:
COGNOME
E E NOME

CODICE F
FISCALE

Che la Ditta utilizzerà per tutte le proprie transsazioni relativ
ve alle comm
messe da cod
desto Ente il conto corren
nte
dedicato sopra
s
indicatto, comprese le transazion
ni verso i prop
pri subcontra
aenti.
Altri sttrumenti di pagamento
p
id
doneo a conssentire la pie
ena tracciabilità delle ope
erazioni (dete
erminazione
Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici
A
p
n. 8 in data 18 no
ovembre 201
10):
……………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………….

Co
on la sottoscrizione della presente si im
mpegna alla comunicazione di ogni po
ossibile variazzione dei datii sopra espossti.
IL LEGALE RA
APPRESENT
TANTE
(timbro
o e firma)

Ai fini della
A
a validità della
d
prese
ente dichiiarazione si
s ALLEGA
A FOTOCOPIA DOC
CUMENTO
O
D
D’IDENTITÀ
À del sotto
oscrittore (art. 38 c.. 3 D.P.R. 445/2000)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL FORNITORE
Informativa per fornitore persona giuridica (Ditta, Società, …..)
Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”) riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Comune di NOALE (VE), per la
conclusione e l’esecuzione del contratto/convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del
contratto/convenzione, il Comune di NOALE (VE) potrà quindi effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il Fornitore, solo ove si
tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Fornitore. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13
del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del contratto/convenzione sono raccolti e trattati dal
Comune di NOALE (VE) quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili,
mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori
esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.
Il Fornitore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del contratto/convenzione, la persona
fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 1522 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. E’ onere del Fornitore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali
riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano
comunicati al Comune di NOALE (VE) ai fini della conclusione ed esecuzione del contratto/convenzione e, in particolare, il corretto
adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto
concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Informativa per fornitore persona fisica (lavoratore autonomo, collaboratore, professionista, ….)
Il Comune di NOALE, con sede legale in Piazza Castello 18 - 30033 NOALE (VE) C.F. 82002870275 e p. iva 01532450275, in qualità di
titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina
europea e italiana in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO), che
l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: dpo@comune.noale.ve.it
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali del Fornitore al fine di adottare le misure precontrattuali, adempiere agli obblighi contrattuali e normativi
connessi al rapporto commerciale, nonché di perseguire il legittimo interesse a gestire l’eventuale contenzioso e, in generale, a gestire
correttamente il rapporto commerciale.
La base giuridica è costituita dalla necessità di trattare tali dati personali per il perseguimento delle sopra esposte finalità.
Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati del Fornitore per tutta la durata del rapporto commerciale e, successivamente, per l’espletamento di tutti gli eventuali
adempimenti connessi o derivanti dall’instaurazione dello stesso, per il periodo prescritto dalla legge e secondo il termine di prescrizione dei
diritti scaturenti dal rapporto commerciale, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta)
delle controversie eventualmente insorte.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di
perseguire le sopra indicate finalità.
Categorie dei destinatari
I dati possono essere oggetto di comunicazione a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a istituti
di credito, ad associazioni e/o organizzazioni imprenditoriali, a professionisti o società di servizi e ad Enti Pubblici e privati, anche a seguito di
ispezioni e verifiche. Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con
apposito contratto o altro atto giuridico. I dati possono essere oggetto di comunicazione a terzi, ai sensi delle norme sulla trasparenza
dell’attività amministrativa e sull’accesso agli atti nelle sue varie forme; possono essere inoltre oggetto di diffusione ai sensi di legge, nei limiti
imposti da norme e provvedimenti specifici (es. obbligo di pubblicazione all’albo pretorio, obbligo di pubblicazione on line nel sito istituzionale
dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” in adempimento di obblighi di legge previsti dal D.Lgs n. 33/2013 – T.U. in materia di
trasparenza amministrativa).
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il
trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la
portabilità dei dati personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L’interessato ha
altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento
effettuato sino al momento della revoca.
Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente recapito: comune.noale.ve@legalmail.it .
L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

