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ALL.B 
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI UN 
TERRENO AGRICOLO IN COMODATO ALLA SOCIETÁ c/o l’area 
“Settecampi” sita in Via della Repubblica, 22 - Grugliasco  

 
 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________il ____ /____ /__________,  

Domicilio________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita IVA n.____________________________  

Codice attività___________________________  

Con sede legale in _____________________(…..), via ____________________________n._____, 

posta elettronica certificata:_________________________________________________________  

in qualità di: 

 
□ COLTIVATORE DIRETTO 
□ IMPRENDITORE AGRICOLO 
□ LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA AGRICOLA______________ 
□ ALTRO_______________________________ 
 
 

FA ISTANZA 
 

di partecipare all’avviso pubblico in oggetto per i terreni di proprietà comunale in concessione alla 

Società le Serre: 

 

LOTTO___________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46,47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) Di essere iscritto alla Camera di Commercio di_______________________________________ 

 

2) Di aver preso visione del bando e di accettare senza condizione alcuna e senza riserva alcuna, 

tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nel medesimo;  
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3) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti previste 

dall’articolo 38 del D.lgs 163/2006, garantendo l’assenza di cause ostative a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

4) Di avere preso conoscenza dell’ubicazione del terreno oggetto della concessione 

in affitto, della sua attuale sistemazione e complessivamente dello stato di fatto e 

di diritto in cui si trova, nonché delle circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa che possono influire sulla propria offerta economica.  

 

5) Di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipulazione del contratto sono a 

totale carico dell’aggiudicatario 

 

Lì__________________                                                                  firma_______________________ 

                           
********************************** 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27/4/2016 
(RGPD) E DEL D. LGS. N. 196/2003 
 
Il Direttore della Società LE SERRE, in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa le modalità del 
trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e 
dal Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
 
Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’ART. 13 del predetto D. Lgs. , Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
- Titolare del Trattamento (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016) è il titolare della Società Le SERRE  
 
- Responsabile del trattamento dei dati (RDP)/ Data Protection officer (DPO):  

il Direttore della Società Marco Cucchietti; 
 
- Finalità del Trattamento:  adempiere obblighi di legge; finalità istituzionali 
 

- Tipologie di dati trattati:  Dati personali e dati soggetti a trattamento speciale.  
 
- Natura del conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 

dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere l’attività. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale 
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui il conferimento è prestato o autorizzato dal titolare della 
responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 

 
- Base giuridica del trattamento: normativa vigente in materia di “Legittimo interesse prevalente del titolare o di terzi cui i 

dati vengono comunicati” che sostituisce ed esaurisce il presupposto del consenso 
 

- Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza: i dati personali vengono trattati con il supporto di mezzi 
informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire un livello di 
sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati personali. 

   In particolare, la Società LE SERRE adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati 
personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei 
dati personali. 
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       Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla rimozione dei       
dati  identificativi   

- Comunicazione dei dati: i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di legge o di 
regolamento, a P. A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati personali 

 
- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto dalla 
normativa applicabile ed in ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di 
conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. 

 
- Processo decisionale automatizzato e profilazione:  i dati personali non sono soggetti a diffusione 

né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione 
 

- Trasferimento dati personali all'estero: i dati personali potranno essere liberamente trasferiti fuori 
dal territorio nazionale a Paesi situati all’interno o al di fuori dell’Unione europea nel rispetto delle 
garanzie di cui al Codice Privacy e al  Regolamento UE. 

 
- Consenso: nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il presupposto 

del consenso  
 
- Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle variazioni.  
 

- Diritti degli Interessati  
Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. 
In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei 
dati personali della Società, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre, 
può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Data Protection Officer al seguente 

indirizzo e-mail: gare@leserre.org 

 
Di seguito vengono, sinteticamente, riportati i diritti riconosciuti dal GDPR: 

 
✓ Diritto di accesso: l'interessato ha diritto di ricevere conferma del trattamento dei propri dati personali e, se 

necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni complete relative alla loro elaborazione. 
✓ Diritto alla rettifica: l'interessato ha diritto di correggere eventuali errori, modificare dati inesatti o incompleti e 

verificare la correttezza dei dati elaborati. 
✓ Diritto all'oblio: l'interessato ha diritto alla tempestiva cancellazione dei propri dati nel caso in cui vengano 

utilizzati in modo illegale o non esista più il presupposto per cui sono stati elaborati o raccolti. 
✓ Diritto alla limitazione: l'interessato ha diritto alla sospensione del trattamento nel caso in cui tale trattamento sia 

illegale o inadeguato. 
✓ Diritto di obiezione: l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati nel caso in cui lo scopo sia 

legato al direct marketing o l'elaborazione debba essere interrotta per motivi personali, a meno che la società non 
fornisca motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

✓ Diritto a non essere soggetto a processi decisionali individuali automatizzati: l'interessato ha diritto a non essere soggetto a 
una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione automatizzata, inclusa la profilazione, che produce effetti 
giuridici che lo riguardano o, analogamente, incidono sulla sua persona, a meno che ciò sia necessario per 
l'esecuzione di un contratto, sia consentito dalla legge o si basi sul consenso esplicito della persona.  

✓ Diritto proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it 

 
Il responsabile unico del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Direttore della Società Marco 
Cucchietti 
 

Per informazioni o sopralluoghi circa il presente avviso rivolgersi alla segreteria della Società e/o 

mediante richiesta mail all’indirizzo gare@leserre.org  entro il 23/01/2022 alle ore 12,00. 

           

Lì__________________                                                                  firma________________ 
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