
Modello manifestazione di interesse – Allegato “A” 

Spett. CAMERA DI COMMERCIO PRATO 

protocollo@po.legalmail.camcom.it 
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento 

della concessione del servizio di vending della Camera di Commercio di Prato 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il _________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare _______________________________________________  

dell’impresa ____________________________________________________________________________  

con sede in _____________________________________________________________________________ 

C.F.________________________________________ P.IVA_____________________________________ 

Telefono _________________________ Email_________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata (PEC) __________________________________________________________  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla successiva procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 Codice dei Contratti pubblici, per 

l’affidamento della Concessione biennale del Servizio di Vending della Camera di Commercio di Prato per 

il periodo 2019/2021. 

 
A tal fine, DICHIARA che i fatti, stati e qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 

• di non versare in alcuno dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previsti dalla legge (art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi); 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnici previsti dall’Avviso esplorativo di 

indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Prato; 

• di essere consapevole che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Camera di Commercio di Prato, che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti prescritti per l’affidamento del servizio in oggetto, possesso che sarà accertato dalla Camera 

nella procedura di affidamento a norma di legge; 

• di aver preso visione della informativa sintetica sulla protezione dei dati personali, allegata alla presente 

comunicazione. 

Ogni comunicazione relativa alla presente procedura e per le verifiche previste dalla normativa vigente, dovrà essere 

indirizzata al seguente indirizzo PEC: ________________________________________________________________ 

Lì, ____________________        Firma 

        ________________________________ 

Allegato: copia documento identità in corso di validità del sottoscrittore 



Modello manifestazione di interesse – Allegato “A” 

 Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati  

(primo livello) 

 

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione 

Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello (stratificato). In questo livello è 

possibile accedere alle informazioni di base, mentre le informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate 

sulla nostra pagina web www.po.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 

 

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO 

Titolare del trattamento 

(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati) 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 

via del Romito, 71 – 59100 PRATO 

Tel. 0574-6126 

PEC: protocollo@po.legalmail.camcom.it 

 

Responsabile della protezione dei dati 

(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati) 

Dott.ssa Silvia Borri 

mail: privacy@po.camcom.it 

 

Finalità 

(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati) 

Il conferimento dei dati è finalizzato all’espletamento 

della procedura di affidamento ex D.Lgs. 50/2016 e alle 

successive fasi di stipula e gestione del contratto. 

 

Legittimazione 

(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati) 

D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56, “Codice dei contratti pubblici” 

 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. 

 

Destinatari 

(a chi sono comunicati i tuoi dati) 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo 

in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. 

 

Diritti 

(quali sono i diritti che puoi esercitare) 

Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci 

l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti 

che li riguardano. 

Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla 

portabilità dei dati. 

Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

 

Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il 

mancato conferimento comporterà l’impossibilità a 

sottoscrivere il contratto. 

 

Informazioni addizionali (secondo livello) 

E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e 

dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra 

pagina web www.po.camcom.it Amministrazione 

trasparente > Altri contenuti > Privacy 

 

 


