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Il G.A.L. Terre Locridee società cooperative consortile a responsabilità limitata,
Premesso che:
• il GAL Terre Locridee ha promosso e dovrà realizzare il Piano di Azione Locale (PAL)
“Ge.L.So.M.In.I” (Gestione Locale Sostenibile Multisettoriale Integrata Inclusiva),
finanziato nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020;
Visti:
• il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
• il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
• il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
• il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie (secondo gruppo di regole) sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo;
• il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il
modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione;
• il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
• il Reg. Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7.1.2014, in GUUE n.74 del
14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi
strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
• il Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra
talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
• il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
• il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure
di sviluppo rurale e la condizionalità.
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il Reg. Delegati (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
la Decisione C(2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione
2014-2020;
la Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 di adozione del P.S.R. della
Calabria 2014 2020;
il documento contenente i criteri di selezione del PSR Calabria ed in particolare quelli
relativi alla misura 19 per come approvati dal comitato di sorveglianza nel corso della
riunione dell’11/12 febbraio 2016;
la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 99 del 23 febbraio 2016 di
approvazione del P.S.R. della Calabria 2014 – 2020;
i documenti della programmazione nazionale e regionale per la programmazione
2014-2020;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
il DDGR del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria n.
856 del 29/06/2016 di approvazione del bando relativo alla Misura 19 del P.S.R. della
Calabria 2014-2020 per il sostegno preparatorio e la selezione dei GAL e delle strategie di
sviluppo locale;

Considerato che:
• con D.D.G. del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria
n. 12928 del 26 ottobre 2016 è stata approvata la proposta progettuale relativa al Piano
di Azione Locale (PAL) “Ge.L.So.M.In.I” del costituendo GAL Terre Locridee;
• in data 14 dicembre 2016 si è proceduto alla costituzione del G.A.L. Terre Locridee
società cooperative consortile a responsabilità limitata;
• con DDG del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria n.
n°16797 del 23/12/2016 di assegnazione delle risorse finanziare al PAL presentato dal
GAL Terre Locridee;
• che il CdA nella seduta del 10/02/2017 ha approvato il Regolamento interno per la
gestione e il funzionamento delle attività del GAL Terre Locridee nell’ambito della Misura
19 – PSR 2014-2020 della Regione Calabria;
• che il GAL ravvisa l’immediata necessità di costituire l’Albo ufficiale dei fornitori di beni,
servizi e lavori in economia del GAL Terre Locridee, quale strumento utile per il
perseguimento delle proprie finalità statutarie e per l’attuazione del Piano di Azione
Locale (PAL) “Ge.L.So.M.In.I”;
VISTA:
• la delibera del C.d.A. del 5 maggio 2017 con cui è stato nominato il Responsabile del
Piano.
• la convenzione Rep. n. 1526 del 18.9.2017, sottoscritta tra il Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ed il GAL che disciplina i rapporti tecnicoamministrativi e finanziarie per l’attuazione del PAL “Ge.L.So.M.In.I.”;
• la delibera del CdA del 12 luglio 2017 con cui si approva lo schema del presente bando;
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Tutto ciò premesso, visto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono
trascritte e confermate, indice il presente

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione e tenuta dell’Albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia
del GAL Terre Locridee, che regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le
modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo dei Fornitori del GAL.
Articolo 1 – Amministrazione aggiudicatrice
Il presente Avviso pubblico per la costituzione e tenuta dell’Albo ufficiale dei fornitori di beni,
servizi e lavori in economia è emanato dal Gruppo di Azione Locale Terre Locridee s.c. a r.l. .
Attraverso il predetto Albo il GAL, in ottemperanza ai principi di trasparenza, di rotazione e di
parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo
Fornitori, ai fini dell’acquisizione in economia, nei casi consentiti, di beni, servizi e lavori di
importo non superiore alla soglia comunitaria, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016.
Articolo 2 – Oggetto e finalità
L’albo sarà utilizzato per le procedure di acquisizione in economia nei casi ed alle condizioni
prescritte dalla normativa vigente in materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs
50/2016. L’albo potrà essere utilizzato nell’ambito di attuazione del Piano di Azione Locale
2014-2020.
Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto o la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’albo, ovvero qualora il GAL,
sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità
rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre
quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo o di procedere attraverso altre forme
specifiche di selezione.
L’inclusione dell’impresa nell’albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere
l’affidamento delle forniture ed il GAL non è vincolato nei confronti delle medesime imprese che
ottengano l’iscrizione all’albo, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.
Articolo 3 – Ambito territoriale di riferimento
Il territorio di riferimento del GAL Terre Locridee è compreso nell’Area Metropolitana di Reggio
Calabria e comprende i seguenti Comuni: Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare,
Bianco, Bivongi, Bovalino, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia,
Ciminà, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone,
Monasterace, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni
di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Stignano, Stilo.
Art. 4 – Categorie merceologiche
Le categorie merceologiche per le quali si richiedono forniture, servizi e lavori sono:
• Mobili, arredi ed attrezzature per l’ufficio;
• Cancelleria e materiale tecnico per l’ufficio;
• Informatica (hardware e software) e manutenzione attrezzature informatiche;
• Manutenzione immobili (ristrutturazione, adeguamento, opere edili, impianto elettrico,
idraulico, condizionamento, sicurezza ecc.);
• Attrezzature per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario;
• Servizio pulizia della sede;
• Stampa, grafica ed editoria, anche online e televisiva;
• Realizzazione e gestione giornalistica siti web;
• Consulenza e realizzazione di progetti di sviluppo turistico dei territori rurali (ideazione e
creazione di itinerari tematici e naturalistici, rilevamento GPS dei percorsi, creazione di
strade tematiche…);
• Progettazione e realizzazione di sistemi GIS;
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Organizzazione viaggi, creazione pacchetti turistici;
Eventi e servizi complementari, servizi per la partecipazione a mostre, fiere,
organizzazione di convegni e incontri pubblici di partecipazione;
Formazione professionale;
Pubblicità e comunicazione;
Assicurazioni e broker assicurativi;
Servizi di trasporto;
Altro.

Articolo 5 – Sede di svolgimento delle prestazioni
La sede prevalente di svolgimento delle attività sarà presso gli uffici del GAL Terre Locridee o
presso i luoghi o altre sedi nelle quali è previsto lo svolgimento di specifiche attività inerenti
progetti e altre iniziative poste in essere dal GAL stesso.
Art. 6 – Requisiti di ammissione
Sono ammesse a partecipare soggetti con personalità giuridica, ditte individuali, società,
associazioni, con esperienza nei settori richiesti e che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o,
per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza;
• inesistenza delle cause di esclusione, di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
all’articolo 1 bis – comma 14 – della Legge 383 del 18.10.2001 e s.m.i;
• possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti
amministrativi necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede
l’iscrizione.
Art. 7 – Contenuto e presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire la seguente documentazione:
• domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato e
debitamente sottoscritta e timbrata;
• copia fotostatica sottoscritta di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
del titolare e/o legale rappresentante;
• certificato camerale con dicitura antimafia o corrispondente autocertificazione;
• presentazione aziendale.
La domanda di iscrizione, insieme agli altri documenti indicati, potrà pervenire a mezzo posta
elettronica certificata, all’indirizzo galterrelocride@pec.it, indicando nell’oggetto “AVVISO
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO FORNITORI DEL GAL TERRE LOCRIDEE”. La domanda
e tutti gli allegati previsti dovranno essere in formato pdf.
Le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento senza termini di
scadenza. Il presente avviso è valido per tutta la durata della programmazione del PSL
2014/2020. Relativamente alle domande non pervenute a causa di disguidi tecnici, il GAL non ne
risponde e resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della stessa.
Art. 8 – Istruttoria
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire
nell’albo quelle ammissibili. I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti,
in ordine alfabetico ed in base alla categoria merceologica, nell’albo dei fornitori, non essendo
prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
Il GAL Terre Locridee provvede a pubblicare l’Albo sul proprio sito internet, all’indirizzo:
www.galterrelocridee.net.
Il GAL si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e nella
presentazione e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti
dichiarati.
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L’albo fornitori avrà validità per tutto il periodo di programmazione del PSL 2014/2020. Le
imprese inserite nell’albo potranno aggiornare la propria presentazione con le stesse modalità
previste dal precedente articolo. Non saranno prese in considerazione le domande prive della
documentazione richiesta all’art. 7, non sottoscritte o che non rispettino i requisiti previsti
all’art. 6.
Art. 9 – Cause e motivi di esclusione
Sono cause tassative di esclusione dalla procedura di valutazione i seguenti motivi:
· non possesso dei requisiti di ammissione (art. 6);
· domanda di partecipazione inoltrata non secondo le modalità previste all’art. 7;
· domanda non recante sulla busta la dicitura prevista (art. 7);
· domanda non sottoscritta dal candidato (art. 7);
· mancanza della copia del documento di identità debitamente sottoscritta (art. 7);
· mancanza della Presentazione aziendale (art. 7);
· mancanza del Certificato Camerale con dicitura antimafia (art. 7);
· domanda non correttamente compilata.
Art. 10 – Cancellazione dall’albo
La cancellazione dall’albo avverrà in caso di:
· perdita dei requisiti di iscrizione;
· accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi nelle consegne, contestazioni al momento
della consegna...);
· fallimento, liquidazione, cessazione dell’attività.
La cancellazione è predisposta con provvedimento del CdA e comunicata all’impresa entro 30
giorni dalla sua adozione. I soggetti nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di
cancellazione non possono richiedere nuovamente l’iscrizione nell’albo. Le imprese o i singoli
che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, telefono, fax, ecc.) sono tenuti a comunicarlo
entro 30 giorni dall’evento.
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.L. 196/03 e s.m.i. “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali”, i dati personali forniti dai soggetti candidati, sono trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente avviso e raccolti
presso l’amministrazione del GAL. Il trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge.
Articolo 12 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è l’arch. Guido Mignolli, Responsabile del PAL.
Articolo 13 – Pubblicità e informazioni
Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale, sul sito internet del GAL:
www.galterrelocridee.net e nell’Albo Pretorio dei Comuni ricadenti nell’area del GAL. Tutte le
informazioni potranno essere richieste via mail al seguente indirizzo: galterrelocride@pec.it.
Articolo 14 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, per quanto applicabili,
le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. Il GAL Terre Locridee si riserva la facoltà, a
suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare l’avviso in qualsiasi momento ed in tal caso
nulla potrà essere eccepito, richiesto e domandato dal concorrente o dall’aggiudicatario per
nessun titolo a nessuna ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per partecipare
all’avviso stesso.
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GAL Terre Locridee
Via Trieste snc
Palazzo della Cultura
89044 LOCRI RC
Oggetto: Domanda di iscrizione all’albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia Avviso Pubblico del ______________
Il sottoscritto/a ________________________________, nato/a a___________________ il
______________ e residente in_________________, via ____________________ con codice
fiscale____________________, in qualità di legale rappresentante di
_________________________con sede in______________________,
via______________________________________,
c.f.____________________p.iva.___________________,
tel_________________, fax _______________, cell. ________________,e-mail:
______________________,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000;
CHIEDE
di essere inserito nell’albo fornitori del GAL Terre Locridee per le seguenti categorie
merceologiche e di servizi (barrare una o più categorie, sino a un massimo di 3):
Categoria
• Mobili, arredi ed attrezzature per l’ufficio;
• Cancelleria e materiale tecnico per l’ufficio;
• Informatica (hardware e software) e manutenzione attrezzature informatiche;
• Manutenzione immobili (ristrutturazione, adeguamento, opere edili, impianto elettrico,
idraulico, condizionamento, sicurezza ecc.);
• Attrezzature per pulizia, sanificazione, materiale igienico-sanitario;
• Servizio pulizia della sede;
• Stampa, grafica ed editoria, anche online e televisiva;
• Realizzazione e gestione giornalistica siti web;
• Consulenza e realizzazione di progetti di sviluppo turistico dei territori rurali (ideazione e
creazione di itinerari tematici e naturalistici, rilevamento GPS dei percorsi, creazione di
strade tematiche…);
• Progettazione e realizzazione di sistemi GIS;
• Organizzazione viaggi, creazione pacchetti turistici;
• Eventi e servizi complementari, servizi per la partecipazione a mostre, fiere,
organizzazione di convegni e incontri pubblici di partecipazione;
• Formazione professionale;
• Pubblicità e comunicazione;
• Assicurazioni e broker assicurativi;
• Servizi di trasporto;
• Altro
(specificare):
________________________________________________________________.
A tale fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,
DICHIARA
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che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di____________________________________________________ al n.________;
l’assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’articolo 1
bis – comma 14 – della Legge 383 del 18.10.2001 e s.m.i;
l’assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso a proprio carico nei confronti
di enti pubblici;
che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle
suddette situazioni;
che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture di
servizi affidati da Enti pubblici o privati, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante.

Si allega alla presente domanda:
· Copia fotostatica sottoscritta di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del
titolare e/o legale rappresentante;
· Certificato Camerale con dicitura Antimafia;
· Presentazione aziendale.
Luogo e data,
FIRMA
_________________________

Attenzione:
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di
validità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/00.
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Informativa ai sensi del DLgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali
Il sottoscritto/a ________________________________, nato/a a___________________ il
______________ e residente in_________________, via ____________________ con codice
fiscale____________________, in qualità di legale rappresentante di
_________________________con sede in______________________,
via______________________________________,
c.f.____________________p.iva.___________________,
DICHIARA
di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativa alla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che:
·

l’Amministrazione del GAL Terre Locridee utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione del
presente Avviso
Pubblico, esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti;

·

i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi
potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
All’interessato spettano i diritti previsti dal citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare
del trattamento dei dati è il “Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l.”, nella persona del responsabile
del procedimento;

·

la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la gestione delle attività relative
all’Avviso Pubblico e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti
civilistici e fiscali;

·

il “Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l.” raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi
informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie;

·

il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso
Pubblico e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
ammissione alle procedure di selezione;

·

i predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni
suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del “Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l.”, che
rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle
operazioni connesse alle finalità del trattamento;

·

“Gal Terre Locridee s.c.c. a r.l.” potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a
Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla
richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti
“Titolari” delle operazioni di trattamento;

·

in ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

·

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente
domanda e nei relativi allegati, per i fini sopra indicati.

Luogo e data, ______________________
Firma
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