
 

DICHIARAZIONI ALLEGATO A-ter 
Rese ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 

Il sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali dichiara: 

 

In caso di non ottemperanza a tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali indicare: 

 

In caso negativo, indicare se 
l’inottemperanza riguarda:  

Imposte: SI  NO Contributi previdenziali: SI  NO 

a) Di quale importo si tratta   

b) Come è stata stabilita tale 
inottemperanza: 

 

1. se mediante una decisione giudiziaria o amministrativa indicare: 

- Tale decisione è definitiva e 
vincolante? 

SI NO 

- Indicare la data della 
sentenza di condanna o della 
decisione  

data: data: 

- Nel caso di una sentenza di 
condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza, 
indicare la durata del periodo 
d'esclusione: 

dal al 

2. se in altro modo? 
Specificare: 

 

c) L'operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi, 
pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o 
multe? 

 

SI 

 

NO 

In caso affermativo fornire 
informazioni dettagliate in 
particolare la data in cui è stato 
effettuato il pagamento o 
formalizzato l’impegno: 

 

 

Luogo ____________________ data ___/___/______ 
 

Documento firmato digitalmente dal legale 
rappresentante 

 
 

INFORMAZIONI 

sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 

itea-06/08/2020-0014732 - Allegato Utente 7 (A07)

data pubblicazione 06/08/2020



 

del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali UE 2016/679 

 

 

La presente informativa descrive le modalità di trattamento da parte dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.A. (di seguito ITEA S.p.A.) 

in riferimento ai dati personali da Lei forniti con la presente manifestazione di interesse ovvero successivamente acquisiti nell’ambito 

dell’eventuale rapporto contrattuale. 

9. Titolare del trattamento dei dati 

ITEA S.p.A. 

via R. Guardini, 22 - 38121 Trento 

e-mail: itea@itea.tn.it 

PEC: iteaspa@pec.it  

C.F./P.IVA: 00123080228 

Telefono: 0461 803111 

10. Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (“DPO”) 

Ufficio del Responsabile della protezione dei dati  

Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento 

email: dpo@itea.tn.it 

PEC: sicurezza@pec.infotn.it 

Telefono: 0461 800111 

11. Finalità e base giuridica del trattamento 

ITEA S.p.A. raccoglie e tratta i Suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) finalità strettamente funzionali all’esperimento della gara e all’eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto 
contrattuale tra Lei e ITEA S.p.A. (es. verifica del possesso dei requisiti; acquisizione di informazioni precontrattuali; adempimenti 
contrattuali ed esecuzioni di operazioni derivanti dal contratto, quali i pagamenti; gestione amministrativa e operativa del rapporto, 
ecc.); 

b) finalità strettamente connesse all’adempimento di obblighi previsti da Leggi, da Regolamenti e dalla Normativa comunitaria, nonché 
da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate o autorizzate dalla Legge. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), GDPR, per 
la partecipazione alla gara e per l’eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale. Il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità, per 
ITEA S.p.A., di ammettere la Sua offerta alla gara e di instaurare l’eventuale successivo rapporto contrattuale o di proseguire eventuali 
rapporti in corso.  

12. Dati ai quali si riferisce l’informativa 

La presente informativa si riferisce ai dati già acquisiti e presenti negli archivi di ITEA S.p.A., nonché ai dati forniti per la partecipazione 
alla gara e ai dati che Lei potrà fornire in caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale. 

13. Il trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tecniche e organizzative e con logiche strettamente correlate 
alle finalità indicate e adeguate ai livelli di rischio individuati. 

I destinatari dei dati personali sono soggetti terzi autorizzati: 

• che forniscono, per conto di ITEA S.p.A., specifici servizi elaborativi ovvero che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a 
quelle di ITEA S.p.A. ovvero attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi connessi al procedimento di gara e 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale; 

• la cui facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; 

• ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale a quanto previsto dal rapporto in essere 
con ITEA S.p.A. 

In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti di seguito riportati: 

• forze di polizia, all’autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza 
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati; 

• enti pubblici per finalità di ricerca statistica (una volta resi anonimi), per attività ispettive e di controllo agli stessi espressamente 
delegate dalla legge o che agli stessi istituzionalmente competono; 

• soggetti terzi che effettuano per ITEA S.p.A. attività strumentali al rapporto contrattuale, quali le ditte di manutenzione, i subappaltatori, 



 

i lavoratori autonomi e altre ditte o soggetti interessati ad accedere agli stabili oggetto della gara, in ogni caso limitatamente ai dati 
necessari all’espletamento delle attività stesse; 

• altri soggetti terzi interessati ad accedere alla documentazione prodotta nell’ambito della prestazione oggetto della gara, quali - ad 
esempio – i proprietari privati di unità immobiliari negli stabili oggetto della gara. 

14. Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi. I dati personali saranno conservati in modo completo per tutto il periodo relativo 
alla procedura di gara e, in caso di affidamento dell’incarico, per tutta la durata del rapporto contrattuale; successivamente, i dati personali 
saranno conservati per un periodo non eccedente i termini e i limiti di cui alle norme applicabili, in particolare amministrative, civilistiche e 
fiscali. L’eventuale ulteriore conservazione di dati personali potrà essere disposta per far valere o difendere i diritti di ITEA S.p.A. in ogni 
eventuale sede e in particolare nelle sedi giudiziarie.  

15. Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, Lei può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: 

� Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, rice-
vere informazioni relative, in particolare, a finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, desti-
natari cui questi possono essere comunicati (articolo 15 GDPR). 

� Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati 
personali incompleti (articolo 16 GDPR). 

� Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti 
dal GDPR (articolo 17 GDPR). 

� Diritto di limitazione: ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18 GDPR). 

� Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che 
La riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti 
dal GDPR (articolo 20 GDPR). 

� Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per i Contito-
lari di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR). 

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile 
della protezione dei dati. 

16. Diritto di proporre reclamo/ricorso 

Se ritiene che il trattamento violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali oppure 
ricorso all’Autorità giudiziaria (articoli 77 e seguenti GDPR). 

 
 

 


