COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE, AI
SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 08/11/1991, N. 381, PREVIA PROCEDURA
COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI COPIE
ELIOGRAFICHE, RIPRODUZIONE DISEGNI, FOTO RIPRODUZIONI E SERVIZIO
RILEGATURA DEI REGISTRI, VOLUMI E PROTOCOLLI PER UFFICI E SERVIZI
COMUNALI.
Visti e richiamati: l’art. 112 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50; gli artt. 4 e 5 della legge n. 381
del 08/11/1991; la Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 12 del 17/07/2014; la D.G.R.
Regione Emilia Romagna n. 969 del 27/06/2016, la Deliberazione ANAC n. 32 del
20/01/2016 nonché la Determina dirigenziale n. 1904 del 21/10/2020 e determina
dirigenziale n. 1946 del 26/10/2020 con cui il Comune di Piacenza ha disposto di avviare
una manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione preventiva delle candidature per
l’espletamento di una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di copie
eliografiche, riproduzione disegni, foto riproduzioni e servizio rilegatura dei registri, volumi
e protocolli per uffici e servizi comunali.
Premesso che:
- le Cooperative sociali denominate di tipo “B”, ai sensi dell’art. 1 della legge 08/11/1991,
n. 381, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- l’art. 5 della legge 08/11/1991, n. 381, prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in
deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare
convenzioni con Cooperative sociali che svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. b)
della legge 08/11/1991, n. 381, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4,
comma 1;
- ai sensi del sopra richiamato art. 5, tali convenzioni sono stipulate previo svolgimento di
procedure di selezione ad evidenza pubblica idonee ad assicurare il rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale procedere, ai sensi
dell’art. 112 comma 1 del d.lgs 18/04/2016, n. 50, con appalto riservato alle Cooperative
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sociali di “tipo B” per l’inserimento lavorativo di persone che presentano le condizioni di
svantaggio, richiamate al comma 2 dello stesso art. 112, mediante contratto sotto soglia
previa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d.Lgs 18/04/2016, n.50;
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di
interesse di cooperative sociali di tipo B di cui alla legge 08/11/1991, n. 381, in conformità
alle linee guida formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione
20/01/2016, n. 32.
L’avviso è rivolto esclusivamente:
alle Cooperative sociali, e loro Consorzi, costituite ai sensi della legge 08/11/1991, n. 381
art., 1 lett. b), iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B.
Le Cooperative che vorranno rispondere al presente avviso pubblico dovranno
necessariamente eseguire preliminarmente la procedura di registrazione al Portale Appalti
all'indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it oppure alla Home page del sito istituzionale
del Comune di Piacenza dal banner “Gare e Appalti-Portale Appalti” - cliccando su
Registrati nella sezione Area Riservata.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo B, in modo non
vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare cooperative sociali di tipo B
e loro consorzi disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura
indetta dall’Ente.
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’oggetto del servizio richiesto è l’affidamento del servizio di copie eliografiche,
riproduzione disegni, foto riproduzioni e servizio rilegatura dei registri, volumi e protocolli
per uffici e servizi comunali per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022.
La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio in argomento con la garanzia di
ricorrere a lavoratori appartenenti alle categorie cosiddette svantaggiate, secondo quanto
previsto dall’art. 1 comma 1, lett.b) della Legge 381/1991 e ss.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE
L’aggiudicatario dovrà provvedere alle attività in base a quanto ordinato di volta in volta, in
base alle necessità, dal Responsabile dell’U.O. Economato.
La consegna dovrà avvenire entro e non oltre i seguenti termini, pena l’applicazione di una
penale pari al 1% del valore della richiesta di consegna, per ogni giorno di ritardo:
(a) entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione
della richiesta;
(b) per richiesta urgente entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi a decorrere
dalla ricezione della richiesta.
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L’aggiudicatario entro un giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta dovrà dare
riscontro al Responsabile dell’U.O. Economato dando comunicazione della data prevista di
consegna nel rispetto dei termini sopra indicati.
In caso di difformità quantitativa in eccesso e/o qualitativa e/o per prodotti difettosi,
contestata dal Comune di Piacenza, l’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro e alla
sostituzione dei prodotti entro i termini sopra indicati.
Le spese di trasporto sia per consegna che per ritiro/sostituzione sono a carico
dell’aggiudicatario.
La fornitura non potrà mai essere sospesa per nessun motivo se non su esplicita richiesta
del Comune di Piacenza.
3. IMPORTO, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DURATA
L’importo dell’appalto sarà pari ad € 73.770,49 (IVA esclusa) per tutto il periodo in
oggetto, comprensivo di € 44.262,29 per costi del personale pari a complessivo Euro
90.000,00 Iva inclusa.
Il servizio sarà affidato previa indagine di mercato preordinata all'espletamento di
procedura telematica attraverso il Portale Appalti mediante procedura negoziata, ai sensi
degli artt. 36, comma 2, lettera b) e art. 112 del D.Lgs. 50/2016, con convenzioni
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.
Le offerte saranno valutate in base al seguente punteggio: offerta qualitativa
fino a punti 80 (ottanta), offerta quantitativa fino a 20 punti (venti).
L’affidamento del servizio decorrerà dalla data 01/01/2021 fino alla data 31/12/2022.
4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla presente procedura negoziata le Cooperative di Tipo B e relativi
Consorzi, anche temporanei, in qualunque forma costituite, in forma singola o associata
purché in possesso dei requisiti di ordine generale e che non si trovino in alcuna della
cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete.
Al fine della candidatura, e nel rispetto di quanto sopra riportato, dovranno essere
posseduti i seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs. 50/2016)
Insussistenza di alcuna causa di esclusione della partecipazione ad appalti pubblici di cui
all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
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Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione all’Albo Regionale della Regione Emilia Romagna delle Cooperative Sociali –
sezione B;
- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2 della legge 08/11/1991, n. 381,
consistente nella presenza di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori della
cooperativa.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti di capacità economica-finanziaria
- fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili.
- al momento della partecipazione alla procedura negoziata, presentazione di idonea
dichiarazione rilasciata da almeno un istituto di credito o banca autorizzata all’esercizio
dell’attivita bancaria operante negli stati membri della CEE. In caso di raggruppamento di
associazioni l'attestazione dovra essere posseduta da tutte le Associazioni facenti parte
del raggruppamento stesso;
Requisiti di Capacità tecnica e professionale
- aver svolto negli ultimi tre anni, almeno per un anno, servizio analogo a quello in
argomento.
I requisiti dovranno essere dichiarati in apposita autocertificazione del possesso dei
requisiti da allegare all’istanza di partecipazione quale parte integrante e sostanziale.
Avvalimento: è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del
D.Lgs.50/2016
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno presentare istanza resa e sottoscritta
(utilizzando la modulistica allegata), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale dovranno:
1. dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura negoziata;
2. dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;
3. dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata
verrà esperita in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo della
piattaforma telematica sopra indicata e che, pertanto, qualora non risultasse
registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui l’Amministrazione
dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, dichiara di essere a
conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta.
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4. dichiarare l’impegno a dotarsi, entro 40 giorni dall’aggiudicazione, di una
sede operativa nel territorio della città di Piacenza.
A tale proposito, si informa che, per partecipare alla successiva procedura di gara, gli
operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale Appalti –
raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del
Comune di Piacenza dal banner “Gare e Appalti-Portale Appalti” - cliccando su Registrati
nella sezione Area Riservata.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso
alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche
bandite dal Comune di Piacenza.
Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di
registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC
errato o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata,
si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni di cui
all'art. 58, comma 5, d.lgs. 50/2016 o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite
dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.
Le istanze di partecipazione (con allegato documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità), dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo: servizi.acquistiegare@cert.comune.piacenza.it entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 10/11/2020.
La comunicazione può essere inviata da qualsiasi casella di posta elettronica certificata.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura selettiva le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o inviate a diverso indirizzo e/o
con diverse modalità.
La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando il modulo allegato al
presente Avviso (Allegato A_Modulo di partecipazione).
6. FASE SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati che
abbiano presentato istanza entro il termine di cui sopra.
La lettera di invito alla procedura negoziata, pubblicata sul Portale Appalti, conterrà i criteri
di valutazione, le modalità di presentazione dell’offerta, le condizioni relative allo
svolgimento della gara ed agli adempimenti richiesti ai concorrenti.
Ulteriori informazioni: il presente avviso è finalizzato alla ricerca di manifestazioni di
interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato.
7. ESPLETAMENTO
AGGIUDICAZIONE

DELLA

PROCEDURA

NEGOZIATA

E

CRITERIO

DI

L’affidamento del servizio avverrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato preordinata all'espletamento di procedura
telematica attraverso il Portale appalti.
Per la valutazione comparativa e quindi per la scelta del soggetto affidatario, il
Responsabile del procedimento si avvarrà di una commissione di esperti da lui stesso
nominata, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
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L’Ente si impegna a documentare lo svolgimento di tutta la procedura aggiudicatoria e a
conservare la documentazione per almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 139 del D.lgs 50/2016.
La procedura negoziata successiva alla manifestazione di interesse avverrà tramite
apposita piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://appalti.comune.piacenza.it.
Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Verranno assegnati 80 punti all’offerta qualitativa e 20 punti all’offerta quantitativa.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo Pretorio, all'albo Appalti e sul sito Internet del
Comune di Piacenza nell’apposita sezione “Bandi di gara e contratti” per 15 giorni
consecutivi.
Per qualsiasi informazione inerente al presente Avviso Pubblico è possibile rivolgersi
all’U.O. Economato del Servizio Risorse Economiche del Comune di Piacenza al seguente
recapito
telefonico
0523
492362
o
al
seguente
indirizzo
e-mail:
edoardo.barbazza@comune.piacenza.it
9. TUTELA DATI PERSONALI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata,
(All.1) da considerarsi parte integrante del presente avviso.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse Economiche
Dott. Vittorio Boccaletti.

Il Dirigente del Servizio Risorse Economiche
Dott. Vittorio Boccaletti
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Allegato A_Modulo di partecipazione
AVVISO PUBBLICO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE, AI
SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 08/11/1991, N. 381, PREVIA PROCEDURA
COMPETITIVA DI TIPO NEGOZIATO, RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI COPIE
ELIOGRAFICHE, RIPRODUZIONE DISEGNI, FOTO RIPRODUZIONI E SERVIZIO
RILEGATURA DEI REGISTRI, VOLUMI E PROTOCOLLI PER UFFICI E SERVIZI
COMUNALI.

Il sottoscritto______________________nato a __________________________il_____________
In qualità di (carica sociale) _________________________ ______________________________
della Cooperativa sociale di tipo B/del Consorzio ordinario di Cooperative sociali di tipo “B”(barrare
la definizione che non interessa)____________________________________________________
Sede legale ____________________________________________________________________
sede operativa __________________________n. telefono _______________________________
n. fax ___________________Codice fiscale __________________ Partita IVA________________
________________________Indirizzo pec____________________________________________
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla selezione per invito a procedura negoziata per l’esecuzione del
Srervizio in oggetto, in qualità di (contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):
□ impresa singola;
□ Consorzio ordinario di Cooperative sociali di tipo “B”;
□ mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d, D.Lgs. n.
50/2016 – RTI) o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art. 45, c.
2, lett. g, D.Lgs. n. 50/2016)
tra le seguenti imprese/associazioni (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA
e sede legale):
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
A tal fine,
DICHIARA
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- che gli operatori economici sopra indicati, per i quali si manifesta l’interesse all’invito alla gara
ufficiosa, sono in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico;
- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii., né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la
Pubblica Amministrazione;
- di essere iscritto al registro imprese presso la competente Camera di Commercio (CCIAA) per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- di essere iscritto all’ Albo Regionale della Regione Emilia Romagna delle Cooperative Sociali –
sezione B;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2 della legge 08/11/1991, n. 381,
consistente nella presenza di almeno il 30% di persone svantaggiate fra i lavoratori della
cooperativa;
- di avere svolto negli ultimi tre anni, almeno per un anno, servizio analogo a quello in argomento;
- di avere un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari pari a Euro

- di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità
interamente telematica attraverso l’utilizzo della Piattaforma indicata nell’avviso pubblico e che,
pertanto, qualora non risultasse registrato alla suddetta Piattaforma al momento in cui
l’Amministrazione dovrà procedere con l’invio delle lettere di invito, dichiara di essere a
conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta;
- di impegnarsi a dotarsi, entro 40 giorni dall’aggiudicazione, di una sede operativa nel territorio
della città di Piacenza;
- di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e le prescrizioni contenute nell'avviso oggetto
della presente selezione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento in questione;
- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, che decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione medesima.
Data________________
Il Dichiarante
(timbro e firma)
________________________________
Il presente modulo deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante del candidato e
deve essere accompagnato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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All.1

Informatiaa sululaapriiacya
(trattamentoadeiadataper onaulio
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dat personali 2016 / 679 / UE

Comune
di Piacenza

a Chiage t ceaiamieiadati
Chiaiigiulaa sululaauloroaprotezionei
Titoulareadeulatrattamentoadat del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è iulaSindaco
legale rappresentante pro tempore, che con il presente ato la informa sull'utlizzazione dei suoi dat
personali e sui suoi diritti.
Re pon abiuleadeulatrattamentoa dei data oggeto del presente tratamento è iuladirigenteaincaricato aper il
Servizio Risorse Economiche, Dott Vitoorio Boccaleota cui lei ha conferito i suoi dat personali.
Trova recapit di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo diretoo
www.comune.piacenza.it/ufci) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortle di
Palazzo
Gotco,
tel.
0523
492
224,
email
quinfo@comune.piacenza.it
–
web
www.comune.piacenza.it/quinfo).
Re pon abiuleadeululaaprotezioneadeiadata(Rpdo per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulliacontatabile
per
questoni
inerent il
tratamento
dei
suoi
dat ai
seguent recapito
Rpd
a
aii
a
Eulena
a
Vezzsululi
Avvocatura
Comunale,
piazza
Cavalli
2
,
29121
Piacenza
tel.
0523
492
005,
email
elena.vezzulli@comune.piacenza.it
Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018 .
a
a

Come
a
e
a
perchè
Po oarifistarmiadiafornirulii

a

ono

a

trattata

i

a

dati

Modaulita' adiatrattamentooa Il tratamento dei suoi dat personali sarà efetuato con strument cartacei,
informatci e telematci idonei a garantre un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dat personali, nel
rispeto della normatva vigente.
Finaulita'aeaba eagisridicaadeulatrattamentoo i dat personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve
acquisire o già detene, sono tratat peraul'e ecszioneadiasnacompitoadiaintere eapsbbulicoaoaconne o
aulul'e ercizio a dei a psbbulici a poteri a propri a deul a ttoulare a deul a trattamento, che trova il proprio fondamento
giuridico in obblighi previst da leggi, regolament, normatve comunitarie, nonché da disposizioni impartte
da autorità legittimate dalla legge. Il tratamento dei dat sopra indicat è obbuligatorioaper lo svolgimento
delle attività isttuzionali e il perseguimento delle fnalità proprie del ttolare del tratamento.
L'eientsaulearifistoaaulatrattamentoadei dat dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali
vengono richiest. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifuto al tratamento
comporta l'impossibilità di accesso al servizio.
Se il soggeto che conferisce i dat ha una etàainferioreaaa14aanni, il tratamento è lecito solo se e nella
misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà
genitoriale.
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Peraqsantoatempoa onoacon eriataiadati
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dat per a sn a arco a di a tempo a non a speriore a aul
con egsimentoadeululeafinaulitàaperauleaqsauliaiadata onoaacqsi itaeatrattata e comunque non oltre il periodo
previsto dalla legge per ciascun tratamento. Al termine di tale periodo i dat personali saranno cancellat,
pertanto non potranno più essere esercitat i diritti di accesso, cancellazione, rettifcazione e portabilità dei
dat.

Che
a
dirita
ho
a
si
aAachiadeioariioulgermiaperae ercitarulii

a

data

che

a

forni coi

In qualità di interessato ha i seguent diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del tratamento basato
su precedente informatvao
a) diritto adiaacce o,a cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del tratamento dei suoi dat
personali e a otenere l'accesso a tali dat e alle informazioni relatve al tratamento, alle sue fnalità,
al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utlizzat
per quantfcarlo, ai destnatari o categorie di destnatari a cui i dat personali saranno comunicati
b) dirittoadiaretficaadei dat personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dat personali già
resii
c) dirittoaaululaacanceululazioneadei dat qualora non occorrano più per il perseguimento delle fnalità del
tratamento (dirito all'oblio)i
d) dirittoadiaulimitazioneadeulatrattamento adei dat personali ai soli fni della conservazione qualora
ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679i
e) dirittoaaululaaportabiulitàadeiadat, cioè di ricevere in un formato struturato di uso comune e leggibile i
dat personali che la riguardano e di trasmetere tali dat ad altro ttolare del tratamento senza
impediment purché sia tecnicamente possibilei
f)

dirittoadiaoppo izioneain qualsiasi momento al tratamento dei dat personali che la riguardano ai
sensi dell'art. 6 paragrafo 1 letere e) e f) Regolamento Ue 2016/679i

g) dirittoa siaproce iadeci ionauliaastomatcia-aprofiulazione, cioè di non essere sotoposto a processo
decisionale basato unicamente sul tratamento automatzzato compresa la proflazione, tenuto
conto che essa è lecita se autorizzata dalla normatva vigente.
aPsòafaraiaulereaiadiritaaa opraaeulencatariioulgendoaappo itaarichie taaaal Responsabile del tratamento dei dat
o al Responsabile della Protezione dei dat dell'Ente, come sopra individuat.
Ha inoltre il dirittoadiaproporreareculamoaaulaGaranteaper la protezione dei dat personali (Autorità di controllo
competente), qualora ritenga che il tratamento dei suoi dat personali sia contrario alla normatva in vigore.
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