
ALLEGATO  “E” 

ALLA 2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 

             – Servizio Amministrativo-  

Viale Fabbricotti n. 1 – 57127 LIVORNO (LI) 

 

OGGETTO: GARA n. 8751914 - CIG. n. 94379434F2. Realizzazione di un polo Logistico per 

l’emergenza presso la caserma Razza di Vibo Valentia – “Approvvigionamento di n. 2 

motrici 4X2 con semirimorchio e rampe per trasporto misto in colore blu Arma”.                                                                                                                                                                                 

 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto                                                                      nato a                                      (        )   il            /      /                                              

in qualità di Legale Rappresentante della Società                                                                            P.I.                                              

con sede in                                                                                 (       ),                              

 

DICHIARA 

di aver fatto prendere visione, a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'informativa di cui 

all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), di seguito riportata, conservando copia della documentazione 

comprovante agli atti:  

la 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo si impegna a trattare ed a conservare i dati esclusivamente 

per fini istituzionali, secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).  

Tutela dati personali-Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio 

Amministrativo fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito della procedura 

in oggetto.  

Il "titolare" del trattamento.  

Il "titolare" del loro trattamento è la 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo, Viale Fabbricotti n. 1 - 

57127 Livorno (LI).  

Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è il Servizio Amministrativo, 

Viale Fabbricotti n. 1 - 57127 Livorno (LI).  

L'incaricato per conto del titolare del trattamento dei dati personali, per la presente procedura, è il Capo protempore del 

Servizio Amministrativo, Viale Fabbricotti n. 1 - 57127 Livorno (LI). - P.E.C. mli39930@pec.carabinieri.it  

Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l'Anticorruzione e per la Trasparenza 

dell'Arma dei Carabinieri (RPD/RACT).  

Il "Responsabile della Protezione dei Dati" dell'Arma dei Carabinieri (RPD)" è il Col. Giuseppe Alverone - casella di 

posta istituzionale: rdp@carabinieri.it- P.E.C.: respprotdati@pec.carabinieri.it.  

Il "Referente Anticorruzione e per la Trasparenza" dell'Arma dei Carabinieri (RACT) è il Col. Fausto Bassetta - casella 

di Posta Istituzionale: anticorruzionetrasparenza@carabinieri.it.  

Finalità del trattameto.  

I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono raccolti dal Servizio 

Amministrativo della 2^ Brigata Mobile Carabinieri per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara. I dati fomiti dall'operatore economico aggiudicatario vengono raccolti ai fini della stipula del 

relativo atto negoziale, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione 

del contratto stesso.  
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Luogo e modalità di trattamento dei dati.  

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Servizio Amministrativo della 2^ Brigata Mobile Carabinieri in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Codice. In particolare la loro conservazione 

avverrà tramite archivi cartacei e informatici.  

Base giuridica del trattamento.  

I dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse pubblico o, 

comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del 

Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n. 50/2016. 

 Tipi di dati trattati.  

Verranno trattati dati personali, tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 

associate ad interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con 

dati detenuti da terzi, permettere di identificare il concorrente.  

Natura del conferimento.  

II conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l'esclusione del 

concorrente o la decadenza dell'aggiudicazione.  

Modalità del trattamento dei dati.  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 

cui sono stati raccolti.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati.  

Diritti degli interessati.  

Gli interessi hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardino, ovvero di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento). Le richieste vanno rivolte al Servizio Amministrativo, Viale Fabbricotti n. 1 - 57127 Livorno (LI).   

Diritto di reclamo.  

Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia avvenuto in violazione del Regolamento 

hanno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del 

Regolamento). 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

                           (data)                                                                 L’IMPRESA___________________________ 

                                                                                                                                   (firma del legale rappresentante) 


