MODULO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. 445/2000
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI ( ART. 3 L. 136/2010)

Il sottoscritto. _________________________________ nato a _____________________________
il _________________, legale rappresentante dell’impresa ________________________________,
con sede in ________________________ Via ___________________________ n. ____________,
partita IVA ________________________, consapevole che la produzione di dichiarazioni mendaci
comporta le sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
 che i dati del conto corrente bancario/postale/bancoposta dedicato, anche in via non esclusiva,

alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. 136/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti:
conto intestato a________________________________________________________________
istituto di credito/bancoposta______________________________________________________
indirizzo della filiale o agenzia ____________________________________________________
IBAN________________________________________________________________________

 generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Firma
__________________________________

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Firmare l'informativa per il trattamento dei dati personali sottoriportata.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articlc 13 e 14 del Regclamentc Eurcpec n. 679/16)
Si invita a prendere visione ed accetaree ove previstoe le indicazioni rese nella presente informatva sul tratamento dei dat personali resa ai sensi
del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modifcato dal D.lgs.101/2018.
La presente informatvae aggiornatae disciplina il tratamento dei dat personali efetuat per fni isttuzionali nonché per la fruizione di servizi di
interesse pubblico e si rende necessaria anche garantre llaggiornamento dei consensie eventualmentee già espressi dagli interessat.
Questlinformatva è resa esclusivamente per i dat personali liberamente riportat nel presente modulo e non per altri document correlat alllato di
cui la Provincia di Vicenza non è responsabile o conttolare.
Titclare del tratamentc
Titolare del tratamento dei dat personali è la Provincia di Vicenzae nella persona del Presidente pro-temporee domiciliato per la carica presso la
sede isttuzionalee atualmente il nominatvo del Titolare è la dot.ssa Maria Cristna Francoe reperibile a questo indirizzoe Provincia di Vicenzae
Contrà Gazzollee 1 36100 Vicenza - Telefonoe 0444 908112 E-maile info@provincia.vicenza.it PECe provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
Respcnsabile della Prctezicne dei Dat (RPD)
Responsabile della Protezione dei Dat è IPSLab srle Contrà Porte 16e 36100 Vicenza - Telefonoe +39.333.800.800.8e e-maile info@ipslab.ite PECe
pec@pec.ipslab.it.
Finalità del tratamentc e base giuridiia
I dat personali vengono tratat per lladempimento degli obblighi isttuzionali degli ufci della Provincia di Vicenzae in partcolare per lladempimento
degli obblighi in materia di tracciabilità dei fussi fnanziari (art. 3 L. 136/2010) e in materia fscale (DPR 600/1973).
I dat personali fornit saranno tratat esclusivamente ai fni del presente procedimento in modalità cartacea ed informatca coerentemente ai
servizi ofert dalla Provincia di Vicenza anche atraverso il proprio portale isttuzionale nonché con llausilio di proprie risorse umane nel caso di
tratamento non automatzzatoe esclusivamente in qualità di autorità pubblica nelllesecuzione dei propri compit isttuzionali. Il ttolare del
tratamento potrà inoltre avvalersi di responsabili del tratamento ai sensi delllart. 28 del Regolamento UE.
Nelllambito di tali fnalitàe il tratamento riguarda anche i dat relatvi necessari per la gestone dei rapport con la Provincia di Vicenzae nonché per
consentre unlefcace comunicazione isttuzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di leggee regolamentari o contratuali. Il tratamento dei
dat personali verrà efetuato per llesecuzione di compit di interesse pubblico o connessi con llesercizio di pubblici poteri di cui è investto il ttolare
del tratamento e/o in quanto necessario alllesecuzione di un contrato di cui llinteressato è parte.
Lucgc e mcdalità del tratamentc
I date liberamente rilasciat sul presente moduloe sono tratat esclusivamente nel territorio Italiano da parte di personale istruitoe formato e
autorizzato al tratamento lecito dei dat secondo i principi di corretezzae liceitàe trasparenzae pertnenza e non eccedenza rispeto alle fnalità di
raccolta e di successivo tratamento.
Il tratamento dei dat avviene per il tempo stretamente necessario a conseguire le fnalità prefssate dalllutente stesso al quale sono riservate tute
le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei date usi illecit o non corret ovvero accessi non autorizzat a sistemi
o banche dat con le generalità fornite.
Non è previsto lluso di tratament automatzzat o processi decisionali automatzzat o volt a proflare il fruitore del servizio/prestazione da parte
della Provincia di Vicenza.
Tipclcgia dei dat tratat e destnatari
Le categorie dei dat tratat nonché le categorie dei destnatari a cui si riferiscono i dat sono riportate nel Registro dei Tratament che sarà reso
disponibile presso la sede della Provincia di Vicenza.
Pericdc di icnservazicne
I dat verranno conservat per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle fnalità sopra indicate (“principio di limitazione della
conservazione”e art.5e del Regolamento UE) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.
Trasferimentc dei dat all’esterc
I dat non vengono trasferit a paesi terzi al di fuori delllUnione Europea.
Ccnsensc dell’interessatc
Si intende per “consenso” qualsiasi manifestazione di volontà liberae specifcae informata e inequivocabile dell'interessatoe con la quale lo stesso
manifesta il proprio assensoe mediante dichiarazione o azione positva inequivocabilee che i dat personali che lo riguardano siano oggeto di
tratamento. Il consenso al tratamento può essere sempre revocato in qualsiasi momento.
Qualora il tratamento dei dat sia necessario per llesecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con llesercizio di pubblici poteri e/o
per llesecuzione di un contrato di cui llinteressato è partee il mancato consenso delllinteressato al tratamento è causa di impossibilità di
esecuzione della prestazione ed esonera la Provincia di Vicenza dalllesecuzione della prestazione medesima.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
I dirit delllinteressato (rif. artcoli 15÷21 del Regolamento UE) possono essere esercitat in qualsiasi momento e si riassumono nel diritoe








di otenere la conferma dell'esistenza o meno di un tratamento di dat personali che lo riguardanoe e l'accesso agli stessia
di otenere la retfca dei dat senza ingiustfcato ritardoe inclusa l'integrazione dei data
di otenere la cancellazione dei data
di otenere la limitazione del tratamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessaa
alla portabilità dei data
di proporre reclamo a unlautorità di controllo.

Quanto sopra fata salva llesistenza di motvi legitmi da parte del Titolare.
Il sotoscrito dichiara di aver leto e compreso l'informatva sul tratamento dei dat personali rilasciata dalla PROVINCIa DI VICENAa.
Data________________

Firma____________________

