Spett.le Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Liguria
Via Finocchiaro Aprile n. 1
16129 Genova
AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445 DEL
28/12/2000
Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante della
con sede in
Via
, n.
, CF
e PI
consapevole della responsabilità penale
prevista all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di avere adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE nel testo
consolidato vigente;
2. in particolare, di avere attuato le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento
2016/679/UE;
3. di avere definito le finalità e le modalità del trattamento;
4. di avere incaricato in forma scritta le persone autorizzate al trattamento dei dati;
5. di avere fornito idonea formazione ai suddetti soggetti;
6. qualora applicabile, di essere in possesso degli strumenti idonei a dare piena
attuazione, nella propria struttura e in riferimento ai trattamenti effettuati in favore
dell’Agenzia del Demanio al provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. in materia di Amministratori di Sistema;
7. di aver preso visione dell’allegata “Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679”.
Il sottoscritto si impegna a fornire evidenza relativamente ai punti 2, 3, 4, e 5 sopra
individuati contestualmente alla firma del contratto; dichiara, infine, di effettuare il
trattamento dei dati personali in modo lecito e corretto per scopi determinati, espliciti e
legittimi, nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679/UE.
Luogo e Data,

Firma digitale del legale rappresentante

Allegato: fotocopia documento di identità

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell´art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche
“Regolamento”) l’Agenzia del Demanio (di seguito anche “Agenzia” o “Titolare”) in qualità di
Titolare rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai
partecipanti alla presente procedura.
I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti dal
Titolare e l’inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati dall’Agenzia
esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente procedura nonché,
limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In
particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l’operatore economico, se intende
partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.
I dati forniti saranno trattati dall’Agenzia, anche in maniera automatizzata, in conformità con
quanto previsto e disciplinato dal Regolamento ed in particolare mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo
lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione.
I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di
legge connessi e conseguenti alla presente procedura.
L’Agenzia non adotta processi decisionali automatizzati e non effettua alcuna attività di
profilazione degli interessati.
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di
loro ordini e per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, nonché agli altri concorrenti che
esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I dati potranno inoltre essere conosciuti dai
dipendenti, dell’Agenzia, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse
alla procedura.
L’Agenzia potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati
personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad
organizzazioni internazionali.
Considerata l’estrema delicatezza della procedura in oggetto, l’Agenzia potrà trattare le
informazioni previste dall’art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e reati o a connesse
misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle
prescrizioni di legge.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo
sulla Privacy 679/2016/UE). Nei casi previsti dalla normativa, gli interessati potranno esercitare il
diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata
all’Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, presso la sede di Via Barberini n. 38 – 00187

Roma oppure al Responsabile della protezione dei dati personali, Avv. Isabella Lucati, domiciliato
per la funzione presso la medesima sede e contattabile all’indirizzo email:
demanio.dpo@agenziademanio.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato
dall’Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Agenzia del Demanio

