
 
ALLEGATO A

AL COMUNE DI MANDURIA
Ufficio Servizi Sociali 

Via Fra B. Margarito

74024 MANDURIA ( TA)
PEC: protocollo.manduria.@pec.rupar.puglia.it

MANIFESTAZIONE D' INTERESSE PER AVVISO PRELIMINARE DI  INDAGINE
ESPLORATIVA FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO  DI  N.  30 ISCRITTI  AL  CORSO DI

GINNASTICA DOLCE OVER 60.  ANNO 2022 -  2023 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A                                                                                                                                                                            

NATO/A A                                                                                                 IL                                                                                             

RESIDENTE A MANDURIA IN VIA_________________________________________C.F. _______________________    

TEL________________________                                                                                   

D I   C   H   I   A   R   A

 l'interesse a partecipare al Corso di Ginnastica Dolce Over 60;

 di  aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarlo integralmente. Il presente avviso ha uno scopo meramente
esplorativo volto ad acquisire il numero di partecipanti necessari all’avvio del corso di “Ginnastica dolce per over 60”,
non  costituisce  documento  relativo  a  procedura  di  gara  né  offerta  contrattuale  e  non  comporta  attribuzione  di
punteggi né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

Manduria, ___________             

 Firma Dichiarante

______________________

(allegare copia del documento d’identità)

**************************************************************************************************************
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
In base al Regolamento 2016/679/UE, si informa che i dati personali forniti dal dichiarante, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento
della procedura di manifestazione di interesse, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di individuazione
dell’affidamento precisato in oggetto.
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi della richiesta di trattativa diretta in oggetto (ai sensi art. 6 del
Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici.
I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i
principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  pertinenza e non eccedenza rispetto alle  finalità  di  raccolta e  successivo trattamento, non saranno
comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in
cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che
lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento.
Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla  richiesta di trattativa diretta
indicata in oggetto ed implica la conoscenza e accettazione, da parte del dichiarante, delle modalità dii conferimento, trattamento, raccolta e
comunicazione innanzi menzionate.
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