
 

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

 

 

LA PRESENTE DICHIARAZIONE IN FORMATO .PDF DEBITAMENTE COMPILATA DOVRA’ 

ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE 

 

NB: nella compilazione si dovrà barrare l’ipotesi che ricorre SI o NO con una “x” o una spunta! 

Si avvisa di rispondere alle ulteriori domande dei vari punti solo in caso di risposta affermativa! 

 

Parte II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta 

 

 
Denominazione 
Partita IVA 
Codice fiscale 
Indirizzo postale 
Indirizzo PEC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Forma della partecipazione Risposta 

 

L'operatore economico partecipa alla pro-
cedura di appalto insieme ad altri? 

 
SI 

 
NO 

In caso affermativo: 
 

a) Specificare il ruolo dell'operatore econo-
mico nel raggruppamento (capogruppo, 
mandante) o se Consorzio ex art. 36, c. 1 
lett. b) c) o e) della L.p. 26/93 (consorzio, 
consorziata esecutrice, ecc.) e le categorie 
di lavori o le parti del servizio/fornitura, ov-
vero la percentuale in caso di servi-
zio/forniture indivisibili, che saranno esegui-
te dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati: 
 

 
Ruolo ____________________________ 
 
Categorie di lavori / parti o % di servizio o 
fornitura assunti: ___________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

b) Indicare gli altri operatori economici che 
compartecipano alla procedura di appalto 
(imprese mandanti – consorziate che ese-
guiranno i lavori se di tipo b) o c) o che 
compongono il consorzio) con le relative 
quote di partecipazione se ATI o consorzio 
da costituire o già costituito: 
(devono essere specificate le categorie di lavori o le 
parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di servi-zio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economi-ci riuniti o 

 
Altri operatori economici e ruolo: 
___________________________________ 
Categorie di lavori / parti o %  di servizio o 
fornitura assunti: 
_______________________ 
___________________________________ 
 
Altri operatori economici e ruolo: 
___________________________________ 
Categorie di lavori / parti o % di servizio o 
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consorziati) 
 
 

In caso di ATI o consorzio costituito o costituendo 
ogni impresa dovrà rilasciare la presente dichiara-
zione secondo quanto indicato nel bando di gara. 
 

Con la presente dichiarazione ci si impegna, in 
caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come capogruppo con-
formandosi a quanto previsto con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei dalla vigente norma-
tiva in materia di lavori pubblici e dal bando di 
gara. 
 
 

fornitura assunti: ____________________ 
___________________________________ 
 
Altri operatori economici e ruolo: 
___________________________________ 
Categorie di lavori / parti o % di servizio o 
fornitura assunti: ____________________ 
___________________________________ 
 
Altri operatori economici e ruolo: 
___________________________________ 
Categorie di lavori / parti o % di servizio o 
fornitura assunti: ____________________ 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
 

c) se pertinente, indicare il nome del rag-
gruppamento partecipante: 
 

 

Lotti 

 
Risposta 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i 
quali l'operatore economico intende presen-
tare un'offerta (es. 1, 2, 3) 

 

 
 

e INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Indicare il nominativo della persona abilitata ad agire come rappresentante dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: 

 

Rappresentante/i 
dell’impresa 

Risposta 

 

Legale rappresentante 
dell’impresa: 

 

 

Luogo e data di nascita: Nato/a a ___________________________  il __________ 
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Parte III: MOTIVI DI ESCLUSIONE  

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI e/o CAUSE DI DECADENZA 

Art. 19-bis L.P. 2/2016. 

Il sottoscritto operatore economico con la presente 
dichiarazione attesta di conoscere il presente 
articolo ed essere in regola ai sensi del medesimo in 
ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se 
richiesti, al possesso dei requisiti stabiliti nei bandi 
di abilitazione al ME-PAT. 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

 

L’operatore economico, inoltre, dichiara: 

1) ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. nonché dall’art. 21 del D.Lgs. 39/2013, che 
ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che ha 
attribuito incarichi ad ex dipendenti di ITEA S.p.A. o dipendenti PAT messi a 
disposizione della Società che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico? 

Con la presente dichiarazione prende altresì atto che in caso affermativo i 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li 
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 
i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 



4 
 

2) di aver preso atto che la Società ha approvato il “Codice etico e di 
comportamento di ITEA S.p.A.”. Detto codice è pubblicato sul sito 
istituzionale di ITEA S.p.A. www.itea.tn.it, area “Società trasparente”, sezione 
“Disposizioni generali – Atti generali”. Dà quindi atto di averne preso visione 
e conoscenza integrali dal citato sito internet (sezione “Società trasparente”), 
e qualora affidatario dell’appalto si impegna ad osservare e a far osservare ai 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, i principi e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento stesso vigente per ITEA S.p.A..  

Altresì, si impegna a trasmettere copia di quest’ultimo ai propri collaboratori 
a qualsiasi titolo o, in alternativa, a far loro prendere visione e piena 
conoscenza del medesimo tramite il sito internet di ITEA S.p.A.. 

La violazione degli obblighi del Codice Etico e di comportamento può 
costituire causa di risoluzione del contratto (fermo restando l’eventuale 
ulteriore richiesta di risarcimento del danno arrecato), secondo quanto 
disposto dal Sistema disciplinare individuato nel Modello di Organizzazione e 
Gestione. 

La Società, verificata l’eventuale violazione contesta per iscritto alla 
controparte il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la 
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero 
presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Per i contratti stipulati con soggetti rientranti nell’ambito soggettivo del 
D.Lgs. 231/2001, costituisce “violazione” anche l’ipotesi di rilascio della 
dichiarazione richiesta dal Codice etico e di comportamento non veritiera o 
incompleta. 

Quindi, in ottemperanza a quanto previsto dal “Codice Etico e di 
comportamento” di ITEA S.p.A. che afferma di aver letto compreso ed 
accettato, anche con riferimento alla previsione della risoluzione del rapporto 
contrattuale in caso di violazione dei principi o degli obblighi derivanti dal 
Codice medesimo, con la presentazione della presente offerta/manifestazione 
di interesse dichiara di prendere atto di quanto stabilito sopra - compresa la 
clausola risolutiva - approvandolo senza riserve. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

A tal fine, come previsto dal Codice etico e di comportamento, qualora la presente 

dichiarazione sia resa da uno dei soggetti indicati all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 

231/2001, l’operatore economico dichiara che: 

ha procedimenti pendenti, condanne passate in giudicato o misure 

interdittive anche di tipo cautelare ex D.lgs. 231/2001 ?       (*) 

(Si rammenta che, in attuazione di quanto previsto nel Codice etico, l’eventuale non 
veridicità / incompletezza della dichiarazione potrà essere causa di risoluzione 
contrattuale). 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

In caso di RISPOSTA AFFERMATIVA indicare di seguito gli estremi e 
tutti i dati utili relativi ai procedimenti pendenti e/o le condanne 
passate in giudicato e/o le misure interdittive anche di tipo cautelare 
applicate all’operatore economico in applicazione del D.lgs. 231/2001: 

 

 

(*)Si riporta il testo di quanto dispone l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 231/2001: “2.  Le disposizioni in esso previste si applicano 
agli enti forniti di personalita giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.” 
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PARTE VI: ALTRE DICHIARAZIONI  
 

L'operatore economico dichiara di 
essere una microimpresa, piccola o 
media impresa o di far parte di un 
raggruppamento di operatori eco-
nomici o consorzio ordinario costitui-
ti esclusivamente da microimprese, 
piccole e medie imprese ai fini 
dell’esenzione dalla presentazione 
della cauzione definitiva ex art. 31 
comma 2 LP 2/2016? 

 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 

NO 

 

Qualora l’operatore non possa beneficiare dell’art. 31 comma 2 della LP 2/2016, in quanto non è una MPMI 

o il pagamento non sia in un’unica soluzione finale, di seguito è prevista la possibilità per l’operatore eco-
nomico offerente di dichiarare di volersi avvalere delle riduzioni di legge ma anche di offrire un’ulteriore ri-

duzione di un 1% di quanto offerto ove ITEA S.p.A. decidesse ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 di non 

richiedere la garanzia definitiva.  

 

L’operatore economico dichiara di volersi avvalere della riduzione dell’importo della garanzia de-

finitiva da presentare qualora venisse scelta la sua proposta per addivenire all’ordine di acquisto 

(barrare la/le ipotesi che ricorre/ono): 

 del 50 per cento in quanto in possesso della certificazione, rilasciata da organismi accredita-

ti ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000 (non cumulabile con la riduzione per le micro, piccole e medie imprese) 

 del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, in quanto microimpresa, piccola 

o media impresa o in quanto facente parte di un raggruppamento di operatori economici o 

consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

 del 30 per cento, cumulabile solo con la prima delle due riduzioni del 50 per cento, in 

quanto in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009; 

 del 20 per cento (in alternativa a quella del 30 per cento di cui sopra), cumulabile solo 

con la prima delle due riduzioni del 50 per cento, in quanto in possesso di certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001;  

 del 20 per cento, anche cumulabile con una delle due riduzioni del 50 per cento di cui 

sopra, nei contratti relativi ai soli servizi o forniture, in quanto in possesso, in relazione ai 

beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto 

del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai 

sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 no-

vembre 2009; 

 del 15 per cento, anche cumulabile con una delle due riduzioni del 50 per cento, con 

quella del 30 o 20 % e con quella del 20% di cui sopra in quanto operatore economico 

che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 

o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067;  

 del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti e valevole nei 

soli contratti di servizi e forniture, in quanto operatore economico in possesso del rating di 
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legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di ge-

stione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, 

o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o 

UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Servi-

ce Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici o in possesso della certificazione 

ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 

• inoltre dichiara, qualora venisse concessa la facoltà di non presentare la garanzia defi-

nitiva: 

(barrare solo l’ipotesi scelta) 

 

❑ di ridurre ulteriormente il prezzo offerto dell’un percento; 

❑ di non ridurre il prezzo e presentare la garanzia definitiva. 

 
   

Parte VI: Dichiarazioni finali (***) 

 

L’operatore economico dichiara di conoscere gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari 
che se violati possono comportare la nullità assoluta del contratto; 

L’operatore economico si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
secondo quanto disposto dalla Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii. e quindi dichiara:  

1. di accettare che qualsiasi pagamento inerente il contratto verrà effettuato esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico appoggiato sul conto corrente dedicato che sarà comunicato ad 
ITEA S.p.A..  

2. che nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ed il Codice 
Unico del Progetto (C.U.P.), comunicati.  

3. che s’impegna ad inserire in tutti i documenti contabili il codice C.I.G., l’eventuale codice C.U.P. 
e gli estremi del conto corrente dedicato; 

4. che s’impegna ad inserire in tutti i contratti stipulati con eventuali subappaltatori e/o fornitori di 
beni e servizi le seguenti clausole:  

4.1 ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari dettati dalla Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;  

4.2 ciascuna delle parti, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., ne dà 
immediata comunicazione a ITEA S.p.A. e al Commissariato del Governo per la provincia di 
Trento; 

5. di sapere che ITEA S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 9 della L. 136/2010 e 
ss. mm. e ii., verificherà che nei contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori 
e/o i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla Legge medesima; 

6. di essere consapevole che la violazione dei suddetti obblighi determina la risoluzione di diritto 
(art. 1456) del contratto. 
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Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono veritiere 
e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una falsa dichiarazione.  

 

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre su richiesta e senza indugio i 
certificati e le altre forme di prove documentali a comprova di quanto dichiarato nel caso in cui 
l'amministrazione aggiudicatrice non abbia la possibilità di acquisire direttamente la 
documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente. 

 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del GDPR 2016/679 e ss. mm. e ii., di aver preso atto delle 
informazioni sul trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 sotto riportate. 

 

 

Luogo ____________________ data ___/___/______ 

 

Documento firmato digitalmente dal 
legale rappresentante 

 

 

(***) Ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione 
o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti og-
getto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto 
ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque ef-
ficacia. 
 

 
 

INFORMAZIONI 

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

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 procedura di sondaggio informale del mercato 
ovvero successivamente acquisiti nell’ambito dell’eventuale rapporto contrattuale. 

1. 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 

2. 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 

mailto:itea@itea.tn.it
mailto:pierluigi.sartori@infotn.it
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PEC: sicurezza@pec.infotn.it 

Telefono: 0461 800111 

3. 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 presente r.d.o 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.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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, ricevere informazioni relative, in particolare, a finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15 GDPR). 
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➢ 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 im-
pedimenti, 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 Contitolari 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. 

8. 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). 


