
 
 
 
 
 

 

1 
 

 
 
 
  
 
 
         
  ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
“ Eduardo De Filippo” 

 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428  

VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064  
email: saic8ba00c@istruzione.it;  saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 
 

Prot.n. 0003302/U - IV.5                                       S.Egidio del M.Albino, 14/06/2019 
 

 

Indagine di mercato – Richiesta di preventivo  
Fornitura materiale pubblicitario  

CIG  ZB928D7F48 

 
2014IT05M2OP001 Programma Operativo Nazionale 2014-2020  

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento - FSE”  

- Competenze di base - 
 

Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68 

“Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia”  

CUP  D15B17000060007 

--oOo-- 

Asse I – Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97 

“Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado”  

CUP  D15B17000070007 

 
                                         Spett.le Operatore economico   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 

 

PREMESSO CHE 
 

- questa istituzione scolastica intende realizzare i progetti “Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia”  – 

codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-68 e “Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo 

grado” – codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-97, autorizzati con la nota prot.n. AOODGEFID/195 del 

10/01/18, della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR; 

- per la piena ed efficacia realizzazione dei moduli formativi previsti dai predetti progetti, si rende 

necessario l’acquisto di materiale pubblicitario; 

- tutti i moduli stanno quasi per terminare il loro percorso formativo, per cui sussiste la necessità di 

procedere con urgenza; 

- dall’indagine di mercato su www.acquistinretepa.it - prot.n. 0003300/U IV.5 del 14/06/2019, risulta che 

non sono attive convenzioni Consip che riguardino servizi comparabili con quelli oggetto della seguente 

determina, rispettando così le disposizioni di cui all’Art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/99 e ss.mm.ii; 

- con determina prot.n. 0003301/U IV.5 del 14/06/2019 si è ritenuto opportuno avviare la procedura per 

l’acquisizione della predetta fornitura di materiale mediante affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, 

trasparenza e pubblicità, rotazione e degli altri enunciati dal D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. 

Lgs. n. 56/2017;  
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- la presente indagine di mercato è puramente esplorativa, non è impegnativa per l’Istituto e viene avviata  

nel rispetto dei suddetti principi e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con gli Operatori 

Economici che presenteranno offerte, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara;  

- la presente indagine non costituisce proposta contrattuale e che l’Istituzione Scolastica si riserva in ogni 

caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa 

costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente 

indagine; 

- che la partecipazione a tale indagine di mercato significa adesione a tutte le richieste specificate di 

seguito, 

 

INVITA 

 

la S.V. a presentare la propria migliore offerta economica per la fornitura del materiale di cui all’oggetto 

(redatta secondo l’allegato 1 “Elenco dettaglio materiale pubblicitario offerto”). Essa dovrà soddisfare 

gli elementi/caratteristiche, così come descritti nella sottoindicata tabella : 
 
 

ARTICOLO 
Q.TA' 

APPROSSIMATIVA 

Targa c/stampa sul retro a colori in plex trasparente 8/10 mm (cm 50x70)  3  

Kit fisher pressione e copriforo c/distanziatore (x suindicate targhe in plex) 3 

Targa in forex 5 mm.  (cm 30x40)  2 

Targa in forex 10 mm.  (cm 30x40) 2 

Kit fisher pressione e copriforo c/distanziatore (x suindicate targhe in forex) 2 

Cartelle g.300 con alette,  con stampa personalizzata monocromatica Nero 

(mis. 24 x 34 cm.) 
200 

 
Tale preventivo, con annesso la Dichiarazione resa ai  sensi  del  DPR  445/2000  (redatta  secondo  

l’Allegato  2   “Dichiarazione sostitutiva”) e l’Informativa e consenso al trattamento dei dati a norma 

legge UE 2016/679 (redatta  secondo  l’Allegato  3  “Privacy”  dovrà essere recapitato direttamente 

presso l’Istituto Comprensivo “E. De Filippo”, sito in via Leopardi, 1 - 84010 S.Egidio del M. Albino 

(SA), a mezzo E-MAIL all’indirizzo saic8ba00c@istruzione.it o PEC all’indirizzo 

saic8ba00c@pec.istruzione.it, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 del 24/06/2019 . 
 

 

La somma approssimativa stimata per la fornitura di cui all’oggetto è pari ad € 400,00 

(Quattrocento/00) - IVA esclusa, a carico del Progetto P04/P05 del Programma Annuale e.f. 2019.  

Le spese di imballo, trasporto, spedizione e quelle relative ai bonifici bancari/postali, effettuati da questo 

Istituto a favore di codesta Ditta, sono sempre da intendersi comprese nel prezzo. 
 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it;
mailto:saic8ba00c@istruzione.it;
http://www.icedefilippo.edu.it/


 
 
 
 
 

 

3 
 

 
 
 
  
 
 
         
  ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
“ Eduardo De Filippo” 

 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428  

VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064  
email: saic8ba00c@istruzione.it;  saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

 

 

L’offerta deve avere una validità non inferiore all’anno scolastico di riferimento e con l’espresso impegno a 

mantenerla  valida  ed  invariata  fino alla data del 31/08/2019;  
 

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere con l’affidamento qualora l’offerta 

presentata non dovesse rispecchiare quanto richiesto dalla stazione appaltante, in particolare nelle 

caratteristiche suindicate. 
 

La fornitura richiesta, riferita all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile, dovrà essere realizzata 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni (termine perentorio) decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  
 

Il fornitore aggiudicatario è tenuto ad assolvere all’obbligo relativo all’imposta di bollo mediante una 

marca cartacea di Euro 16,00 da apporre sulla specifica documentazione. 
 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, il contratto verrà stipulato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
 

L’importo complessivo aggiudicato verrà liquidato, a titolo di saldo, previa presentazione di una o più 

fatture elettroniche, dopo regolare collaudo concluso con esito positivo. Le fatture, riportanti il codice 

CIG, il CUP e l’indicazione del codice dello specifico progetto, saranno soggette al regime dello “split 

payment, come da normativa vigente. Il fornitore aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. 
 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presente 

gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione Appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e 

gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalle predette normative. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata con il FSE  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, a titolarità del MIUR – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi  strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 

ALLEGATO 2) “Dichiarazione sostitutiva”  
 
 
 
 

 

Oggetto: Affidamento della fornitura materiale pubblicitario - CIG: ZB928D7F48 
 

 

 

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, così come 

modificato ed integrato dall’art 15 della legge 16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 1 

della legge 183/2011 
 

 

 

Il sottoscritto ……..……………………………….…..…........., nato a ……………………….………. il 

………….., C.F. ………………………….., residente in ……………………..……..……………, Via 

…………..……………………………………….……………. tel ………..…………..………. Cell. 

……………………. Fax …..…..……, e-mail ………………………………………..………….. in 

qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare dell’impresa ……………………………….... 

…………………………………………… avente sede legale in ………………….………………… Via 

…………………….……………….……… Partita Iva  e/o C.F. ……………...…….…….……….. 

Matricola : INPS   …………………...…………...   INAIL ………..……………………………………         

 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, così come modificato ed integrato dall’art 15 della 

legge 16/01/2003  n. 3 e dall'art.15 comma 1 della legge 183/2011, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata : 
 

1. di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016, 

b) che nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, non è pendente 

alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 

575,  

c) che nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 : 

  non è stata pronunciata alcuna sentenza      è stata pronunciata sentenza  
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di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati 

di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. (indicare i dati 

identificativi dell’interessato, la sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del 

reato e l’eventuale beneficio della non menzione) : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

d) relativamente ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare l’ipotesi 

che interessa): 
 

 di essere a piena e diretta  conoscenza  che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno antecedente 

la pubblicazione del bando, indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono 

sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 
 

 di essere  a  piena  e  diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando, indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, 

sussistono sentenze che integrano la causa di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, e di 

avere adottato le seguenti misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare 

sentenze e misure adottate per dimostrare la completa ed effettiva dissociazione) : 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

e)    l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 

fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia;  

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. 

g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

h) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o 

di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero 

l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, 

i) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile, 
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j) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d. lgs. 

n. 50 del 2016, 

k) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

l) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono 

state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

n)  di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n.68/99 (per le ditte che occupano meno 

di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) 
 

Oppure  
 

 di avere ottemperato agli obblighi derivanti dalla  legge n. 68/99 (per le ditte che occupano più 35 

dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18.01.2000) e che  la  situazione, ai fini del rispetto della stessa legge, non è 

mutata nel lasso di  tempo che separa  la  presente  dichiarazione  dalla  data di  rilascio della  

certificazione da     parte della Provincia, 

o) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, 

p) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

q)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991, 

Oppure  

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modifi-cazioni, dalla L. n. 203/1991, ne 

hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 

primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, 

r) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

2. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001,  che nei tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta 

personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa; 

3. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 
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4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare 

nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL 

applicabili,  

 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito/disciplinare e di accettare in particolare le 

penalità previste; 

6. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in 

qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o 

alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva; 

7. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione 

della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

8. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 

aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire 

tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte 

le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 

consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale; 

9. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà 

annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 

1456 cod. civ.; 

11. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati 

personali forniti per la partecipazione alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai 

sensi e per gli effetti del medesimo che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

12. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante 

ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e 

negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, 

con salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di 

detto articolo; 

13. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino alla data del 31/08/2019;  

14. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con  n.……………………………….. 

 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it;
mailto:saic8ba00c@istruzione.it;
http://www.icedefilippo.edu.it/


 
 
 
 
 

 

8 
 

 
 
 
  
 
 
         
  ISTITUTO COMPRENSIVO   

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
“ Eduardo De Filippo” 

 
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428  

VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064  
email: saic8ba00c@istruzione.it;  saic8ba00c@pec.istruzione.it ; sito web: www.icedefilippo.edu.it 

 

 

15. di essere / non essere in possesso, alla data della presente dichiarazione, dell’attestazione SOA n. _________ 

in corso di validità, per la seguente categoria ____________________________________; 
16. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs a 

mezzo della seguente pec ……………………………………………… 

 

 

 

Data  ___/___/____      FIRMA  E  TIMBRO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 

un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 

conforme all’originale. 
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ALLEGATO 3) “Privacy”  
 

Informativa e consenso al trattamento dei dati a norma legge UE 2016/679 
 

L’Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo” di SANT’ EGIDIO DEL MONTE ALBINO., con sede in via G. Leopardi, 1 - 
CF: 80028470658, legalmente rappresentato pro tempore dal Dirigente Scolastico dott. Angelo De Maio, in qualità di 
“Titolare del Trattamento” dei dati personali, tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce la protezione necessaria  da 
ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si 
forniscono all’utente, che rilascia il consenso al trattamento dei propri dati, tutte le informazioni previste dalla normativa. 
 
1. Finalità del trattamento e servizi erogati 
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le finalità di seguito elencate e dettagliate nell’ ALLEGATO A alla presente oltre 
che nel Registro dei Trattamenti: 

 

Identificativo 
Trattamento 

Denominazione del trattamento 
Categorie di destinatari a cui i dati sono 

o possono essere comunicati 

T33 
Acquisizione autocertificazione dei legali rappresentanti 

partecipanti ai bandi di gara 
Personale ATA; Dirigente; 

T34 
ACCESSO AGLI ATTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  - A NORMA LEGGE 241/90 

Personale ATA; Dirigente; 
Fornitori esterni che richiedono accesso 

agli atti 

 
2. Modalità e durata del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre la 
durata riportata nell’ Allegato A. 

 

3. Accesso ai dati 
I dati personali, per le finalità di cui all’art. 2.A), potranno essere comunicati:  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; 
- a società con cui il Titolare collabora o di cui si avvale o a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione 
del sito web, fornitori, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 
del trattamento. 

 

4. Comunicazione dei dati 
Senza suo espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a: 
- a soggetti pubblici (Istituti Scolastici, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti Territoriali, Organi di 
Polizia Giudiziaria, Organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta Istituzione Scolastica, quali la comunicazione 
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I suoi dati non saranno diffusi. 
Tramite il suo espresso consenso il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a: 
- a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica quali, a titolo esemplificativo, Agenzie di Viaggio e 
Strutture Ricettive (esclusivamente in relazione a uscite didattiche, viaggi d’istruzione, campi scuola, soggiorni studio, stages, 
mobilità internazionale, Fiere e Manifestazioni di settore), imprese di Assicurazione (in relazione a polizze in materia 
infortunistica), eventuali Ditte Fornitrici di altri Servizi (software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc..). La 
gestione di alcuni di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi 
servizi: al punto 11 potrà stabilire di quali trattamenti facoltativi desidera rilasciare a codesto istituto il consenso al 
trattamento e l’autorizzazione all’erogazione del relativo servizio. 
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5. Modalità di Conservazione e Trasferimento dati all’Estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea di proprietà del 
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono 
situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni 
di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

6. Diritti dell’interessato  
Nella sua qualità di interessato e proprietario dei dati, possiede i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:  
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;  
ii. 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. 3, comma 1, GDPR;  
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;  
iii. ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettifica e 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, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
iv. opporsi:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
- una raccomandata a.r. a  Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del Monte Albino (SA); 
- una e-mail all’indirizzo  saic8ba00c@pec.istruzione.it 
 

8. Titolare e Responsabili del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “E.De Filippo”, via Leopardi n.1 – 84010 S.Egidio del Monte Albino (SA), nella 
persona del Dirigente pro tempore, dott. Angelo De Maio. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento. 

 

9. Responsabile per la protezione dei dati 

SI RIPORTANO DI SEGUITO I DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): 
DENOMINAZIONE : S@RETE DI DONATO BENINCASA 
CODICE FISCALE/P.IVA : 04391280650 
STATO : ITALIA 
INDIRIZZO : VIA LUIGI GUERCIO 125 
CITTÀ: SALERNO 
CAP : 84134 PROVINCIA : SA 
TELEFONO : 3286965216 
E-MAIL : DBENINCA@SARETE.NET 
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PEC : DONATOBENINCASA@PEC.SARETE.NET 

 

10. Modifiche alla presente Informativa  
 La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di 
riferirsi alla versione più aggiornata. 
L’informativa è disponibile presso la segreteria ed è pubblicata in forma aggiornata sul nostro sito web: www.icedefilippo.edu.it                 

 

11. Autorizzazione al trattamento dei dati 
 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a ____________________________ il 

____/____/_______, residente in __________________________ alla via ________________________________________, 

CF:____________________________ Tel.__________________________ in quanto legale rappresentante/procuratore/titolare di 

__________________________________________________________________________________________ con sede legale in 

__________________________________________ cap. __________ via _____________________________________________ n.____ 

Cod. fiscale __________________________ Partita Iva ________________________ tel. _____________________________ e-mail 

_______________________________________________ PEC____________________________________________________ 

        
AUTORIZZA 

 

 il trattamento dei dati personali al fine dell’erogazione del servizio indicato nel paragrafo 1. 
 
 
Il sottoscritto firmatario allega alla presente la copia di un documento di identità. 
 
 

 

Luogo e Data_____________________________  
 
                          Firma   
       

                                                                                                      
____________________________________________ 
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