Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei
dati personali dei fornitori
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003 e dell’art 13 Reg. UE 679/2016 “GDPR”, la
informiamo di quanto segue circa il trattamento dei dati personali dei fornitori di questa istituzione scolastica
Il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO, Via del Quartiere n. 26
98057 Milazzo (ME) tel: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 - E-Mail: meic88300c@istruzione.it – PEC:
meic88300c@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore Elvira Rigoli;
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti
Finalità del trattamento e fondamento di liceità
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie)
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed
il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e
comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: dott.ssa Elvira Rigoli.
Responsabile della protezione dei dati: ing. Fabio Genovese, del quale si riportano di seguito i riferimenti di
contatto: Tel. 090 9587310, eMail: fabio.genovese@bluenetworks.it .
La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto riportati è il
DSGA sig.ra Santina Saporito.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
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Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali,
che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto
di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo:






gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle
Entrate);
le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia,
le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio
dell’azione di giustizia;
i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le
finalità di corrispondenza;
le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei
servizi informativi utilizzati dall'istituzione;

Nell’ambito dell’assolvimento di obblighi istituzionali, i dati legali della vostra società (quali ragione sociale,
sede legale, registrazione REA, etc.) saranno oggetto di diffusione attraverso i portali Albo Pretorio e
Amministrazione Trasparente.
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati
all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento.

Nell’invitarLa a barrare una delle due opzioni sotto elencate, La preghiamo di prendere
preventivamente visione di quanto Ella sottoscriverà.
 ACCONSENTO
 NON ACCONSENTO

In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti Regolamento Europeo
679/2016.

Il committente, dichiara di aver preso visione dell’Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del
Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati personali dei fornitori ed autorizza il
trattamento dati e gli altri adempimenti previsti in relazione all’incarico di RSPP

FIRMA (leggibile)
______________________________
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo

Il sottoscritto ________________ nato a ________________ il ___________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per titoli per il conferimento di incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da espletarsi in tutti i
plessi scolastici del Vostro Istituto Comprensivo. CIG Z2E8B1175
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole che tutte le dichiarazioni di certificazione contenute nella presente
domanda sono veritiere ed è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/00, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, quanto segue:
nome e cognome
Data

e

luogo

di

nascita
Codice fiscale
nazionalità
indirizzo
Telefono/cellulare
fax
email
pec
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità
 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di RSPP, come esplicitati
nel Bando di selezione della istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna tutte le
condizioni;
di essere in possesso della laurea specificamente indicata al c. 5 dell'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e
s.m.i.
di essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria, integrato da attestati di frequenza,
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con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 dell’art. 32 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso
articolo;
di essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative
di essere in possesso di idone titolo di studio e frequenza ai corsi di formazione così come
disciplinati dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.
(ATECO 8);
di avere Esperienza e capacità acquisita in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione presso Istituti di Istruzione sia pubblici che Privati e/o Legalmente riconosciuti
macrosettore ATECO 8-M di cui all’accordo Stato Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
14 febbraio 2006 n. 37.
Di essere in possesso di esperienza pluriennale (almeno 5 anni) di attività pregressa in qualità
di RSPP presso istituzioni scolastiche e/o enti pubblici;
di essere iscritto nell’elenco del Ministero Interni professionisti antincendio;
Per l’erogazione della formazione al personale:
di possedere i requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in
attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18
marzo 2014 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro”;
l di essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno come professionista antincendio e
aggiornamento quinquennale obbligatorio ottemperato;
di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali inerenti all'oggetto dell'incarico.
di godere dei diritti politici;
di godere della Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'UE;
di essere in regola con il versamento dei contributi;
di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica
amministrazione
di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto
di non aver riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne
penali____________________________________________________________________;
di essere in possesso del requisito specifico richiesto all’art. 2 punto 4) dei requisiti di
ammissione (N.B.: Detto requisito, oltre ad essere dichiarato, dovrà essere anche documentato
allegando alla domanda la relativa certificazione che ne attesti il possesso)si (___)

no (____);.

Di non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ex art. 53
D.Lgs165/2001

si (___)

no (____);

di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti incarichi di R.S.P.P. presso altre Istituzioni
Scolastiche

si (___)

no (____);

di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38,
primo comma, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. n. 163/2006
si (___) no (____);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o
grave errore nell’esercizio dell’attività professionale
si (___) no (____);
4

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
si (___) no (____);
di non aver reso dichiarazioni false o mendaci , nel periodo dei dodici mesi precedenti alla
data di pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara di Stazioni Appaltanti pubbliche, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio di cui al D. Lgs 163/06 si (___) no (____);;
di non trovarsi, in assoluto, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione previste della vigente normativa di legge in materia
si (___) no (____);
a) di
voler
ricevere
le
eventuali
comunicazioni
al
seguente
indirizzo
___________________________________________PEC_________________;
b) di essere dipendente della P.A. ______________________________

e di avere richiesto

all’amministrazione di appartenenza la prevista autorizzazione all’assunzione dell’incarico di
RSPP che allega;
c) di essere in possesso di ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel bando

si (___)

no (____);

e) di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità
civile;
f) di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica
amministrazione;
di aver letto l’informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per il
trattamento dei dati personali dei fornitori
si (___) no (____);
DICHIARA (Sotto la propria personale responsabilità) il possesso dei seguenti titoli ed
attestati:
TITOLI DI STUDIO:
Data
Laurea quadriennale( in-------conseguita presso------- il ------–
con votazione ----)
Laurea triennale ( in-------conseguita presso------- il ------–
con votazione ----)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Abilitazione allo svolgimento
della professione di
__________________________,
conseguita a ------ il ------___________________________
___________________________
Iscrizione all’albo professionale.
__.
MASTER UNIVERSITARI
I Liv. e II Liv

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ATTESTATI:
Attestato di frequenza del Modulo C
per Responsabili e Addetti al Servizio
di Prevenzione e Protezione di cui
all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08.
Attestati di frequenza di corsi di
aggiornamento

secondo

quanto

previsto dall’art. 32 comma 6 del
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
ESPERIENZA SPECIFICA: attività di R.S.P.P. C/O Istituti di Istruzione Scolastiche pubbliche e

Legalmente riconosciute Macrosettore ATECO 8-M
Date (da – a)
Denominazione Istituzione Scolastica
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Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Denominazione Ente Pubblico
Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilità
ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA:
Date (da – a)
Denominazione Istituzione Scolastica
Tipo di incarico
Principali mansioni e responsabilità

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI
Date (da – a)
Denominazione ENTE/Istituzione
Scolastica/azienda
Tipo Corso
Durata della docenza

ALTRO:
Avere ricoperto l’incarico di RSPP
presso l’I.C. Primo di Milazzo dal ___al
____:

OFFERTA ECONOMICA:
OFFERTA ECONOMICA

Allegati:
1.

Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il
possesso delle competenze richieste e attinenti al ruolo di RSPP), debitamente sottoscritto;
2.

Fotocopia documento d’identità 3.
…………………………………………………

4.

…………………………………………………..
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Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 dichiara, sotto la propria responsabilità, che
tutti i titoli allegati alla presente domanda sono conformi all’originale ed è a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, e allega copia fotostatica, fronte e retro, del documento di identità.
Il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione del prospetto informativo allegato al
bando di selezione ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Dichiara infine di aver preso visione del bando di selezione e di essere a conoscenza di
quanto stabilito in ordine alle modalità di presentazione della domanda e dell’inoltro dei titoli
richiesti e di quanto previsto all’art. 5 del bando di selezione.
Data:____________________________
Firma
______________________________
Allega documento valido documento di riconoscimento
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Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo Primo di Milazzo

OGGETTO: Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e succ. mod. ed int. – Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato a _____________________________ (_______), il
_____________, e residente in ________________, ____________, via ___________________________, in qualità di
__________________________________CF :_________________P.IVA__________________________ con sede legale in
_____________________________Via ___________________________________________ n. ________ cap. ____________
telefono _______________Indirizzo e-mail _______________________________________________________,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA CHE
(ai sensi dell’art. 3, del comma 7, della legge n. 136/2010)

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010, gli estremi
identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso, sono quelli sotto riportati.
La presente costituisce:
__ prima comunicazione
__ modifica della prima/successive comunicazione/i
__ in aggiunta
__ in sostituzione
Dati identificativi del conto corrente
Intestato a (Denominazione dell’Ente) ________________________________________________________________
Banca/Posta (Denominazione completa) ______________________________________________________________
Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)____________________________________________________________
BANCA

IBAN

Lo/La scrivente, dichiara altresì:
(__)
di essere l’unico soggetto titolato ad operare sul c/c copra indicato non essendo stati delegati altri soggetti al
riguardo e indica di seguito il proprio codice fiscale:_____________________________;
(__)
che sui conti correnti sopra indicati sono titolati ad operare, oltre al dichiarante, anche i signori di seguito
riportati:
dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

9

a) sig. ……………………………., nato a ……………il ……….., residente a …………………………in via …………………,
cod. fisc……………………………operante in qualità di …………………………………………………………… (specificare ruolo
e poteri);
b) sig. ……………………………., nato a ……………il ……….., residente a …………………………in via ..………………,
cod. fisc……………………………operante in qualità di …………………………………………………………… (specificare ruolo
e poteri);

DICHIARA ALTRESI’ C H E

tale conto corrente sarà utilizzato solo in relazione ___________________________________________________ e si impegna a
comunicare eventuali variazioni allo stesso.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IMPEGNATIVA E ACCETTAZIONE

Con il presente atto il sottoscritto, nella qualità e nell’esercizio delle funzioni innanzi dichiarate, SI IMPEGNA ad
osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti
nella legge n. 136 del 13/08/2010.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati. Ai sensi del Decreto
Legislativo 196/03, conferisce espressamente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili.

Allega alla presente copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità,del soggetto firmatario ai
sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i.

………..……, lì ____________
_______________________________
Firma del dichiarante(per esteso e leggibile)
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