ALLEGATO A
Spett.le
Acquedotto del Carso SpA -Kraški vodovod dd
Aurisina Cave – Nabrežina kamnolomi, 78/A
34011 Duino Aurisina – Devin Nabrežina (TS)

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI E PRESTATORI DI
SERVIZI

L’Impresa………………………………………………………………………………………………….....…………..............
con sede legale in……………………………………………….............………………………………………………………
Via/Piazza……….……………………………………………………………………………......…………… n. ….......………
Cap ………….....……..Città ……………………………........…………………………………………………………………..
C.F. …………………………....……………. P.I. …………………....………………………..
Tel. …………….…………………… Fax ……………………………….e-mail …………………………………………
Posta certificata ................................................Sito internet ………………………………
nella persona del sig. ……………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………..………..il ………………...…………………
residente in ………….........…………………………. Via ………………………………………………….……. n. ………
legale rappresente dell’Impresa………….....……………………………………………………………………………..
CHIEDE
di essere iscritta all’Albo dei Fornitori e Prestatori di Servizi dell'Acquedotto del Carso SpAKraški vodovod dd per gli anni 2016-2019 per le seguenti forniture/servizi (tagliare la voce
che non interessa):
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………
…………………………………………………………………………………...................……………………………………………
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………
…………………………………………………………………………...................……………………………………………………
(fare richiamo alle voci indicate nella »Tabella ALLEGATO Z« al Capitolato Generale)

A tal fine, allega alla presente domanda la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certificazione - ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 - utilizzando il modello ALLEGATO 1 al presente bando, resa e
sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonchè le ulteriori dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti richiesti, allegando fotocopia del documento di identità personale in corso
di validità del sottoscrittore;
b) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione - ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 – attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.
38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., utilizzando il modello ALLEGATO 2 al presente invito, rese
da: direttore tecnico o ciascuno dei direttori tecnici dell'Impresa/società, gli altri soci della
società in nome collettivo, gli altri soci accomandatari della società in accomandita semplice,
diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui alla precedente lett. a)

allegando fotocopia del documento di identità personale in corso di validità di ciascun
sottoscrittore;
c) modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali – utilizzando il
modello ALLEGATO 3 - da restituire debitamente sottoscritta da parte di tutti i soggetti che
hanno reso le dichiarazioni relative a dati personali di cui alle precedenti lettere a) e b).
L’eventuale carenza del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati
personali non sarà motivo di esclusione ma sarà soggetto unicamente a regolarizzazione;
d) una copia del Capitolato generale allegato al presente bando firmato per accettazione
su ogni pagina dal legale rappresentante;
e) l'elenco dei principali servizi o forniture eseguiti negli ultimi tre anni a favore di
amministrazioni o enti pubblici - relativi al settore merceologico per il quale viene richiesta
l'iscrizione – con l'indicazione dei relativi importi di aggiudicazione, delle date e degli enti
aggiudicatori.

Luogo e data…………………………………………..
(timbro e firma)

…………………………………………………………..

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITÀ DI AGIRE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITÀ DI AGIRE
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI
DELL'ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA – KRAŠKI VODOVOD DD
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………….............................………….
nato a ..................................................................... il ..................................................
C.F. ……………………………………………………….
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)....................................................
dell'Impresa ..................................................................................................................
avente sede a ................................................................................................................
via................................................................................................................................
DICHIARA
1) che i dati relativi all'Impresa sono i seguenti:
- denominazione ............................................................................................................
- forma giuridica ............................................................................................................
- sede ...........................................................................................................................
- partita IVA ..................................................................................................................
- numero di fax ..............................................................................................................
- e-mail ........................................................................................................................
- che la stessa è iscritta alla Camera Commercio IIAA…………................………….. di .................
al n …………….........
- che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza (per altri tipi di società) sono i Sigg.:
cognome/nome ……………….........……………...………………………..………….....…….……………………
nato a ……………….....………..il …………......……….. qualifica ……….……….....………………………….
cognome/nome ……………….........……………...………………………..………….....…….……………………
nato a ……………….....………..il …………......……….. qualifica ……….……….....………………………….
cognome/nome ……………….........……………...………………………..………….....…….……………………
nato a ……………….....………..il …………......……….. qualifica ……….……….....………………………….
cognome/nome ……………….........……………...………………………..………….....…….……………………
nato a ……………….....………..il …………......……….. qualifica ……….……….....………………………….
che i direttori tecnici sono i Sigg.:
cognome/nome ……………….......….…………nato a ………………..…..……..il ………………....………..
cognome/nome ………….......…….……………nato a ………………....………..il ……………....…………..
cognome/nome …………….......….……………nato a ………………...….……..il ………………....………..

2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
3) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, non è stata disposta, con provvedimento
definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che,
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi, nei propri confronti, gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente
4) che, in riferimento all’ art. 38 D.Lgs 163/2006, nei propri confronti non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati non estinti o per i quali non è
intervenuta la riabilitazione commessi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1, Dir. CE n. 2004/18,
ovvero
in riferimento all’art.38 D.L.gs 163/2006, di aver subito le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. relative a
reati non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare le
condanne subite)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(tagliare la parte del punto 4 che non interessa)
5) che i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1), lett. c del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono:
-cognome e nome..........................................................................................................
luogo e data di nascita.....................................................................................................
carica ...........................................................................................................................
-cognome e nome..........................................................................................................
luogo e data di nascita.....................................................................................................
carica ...........................................................................................................................
-cognome e nome..........................................................................................................
luogo e data di nascita.....................................................................................................
carica ...........................................................................................................................
(tagliare il punto 5 se la fattispecie non si è verificata)
6) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 5) non hanno subito sentenza di condanna
passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art.
38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006
ovvero
che, avendo il Sig. ……………………………………………………………………………. di cui al precedente punto
5) subito una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per
uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 163/2006, sono stati adottati i
seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
(indicare atti/misure adottate)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(tagliare la parte del punto 6 che non interessa)
7) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 5) non si trovano nelle condizioni di cui

all’art 38 m-ter D.Lgs 163/06;
Ovvero
che pur essendosi trovato il sig……………….…………….........………….. nelle ipotesi di cui all’art. 38
comma 1 lettera m-ter del D.lgs 163/06 sono intervenuti i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della L.24 novembre 1981 n. 689;
(tagliare la parte del punto 7 che non interessa)
8) di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;
9) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
10) di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai
sensi dell'art. 36-bis del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito in legge 4.8.2006, n. 248 (c.d. legge
Bersani) recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
11) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati
dall'Acquedotto del Carso SpA – Kraški vodovod dd e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertata con qualsiasi mezzo di prova dalla S.A.;
12) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita;
13) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui l'Impresa è stabilita;
14) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
15) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art 38 m-ter D.Lgs 163/06;
Ovvero
che pur essendosi trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter del D.lgs 163/06
sono intervenuti i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L.24 novembre 1981 n. 689;
(tagliare la parte dell’art. 15 che non interessa)
16) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni
interdittive del divieto di contrattare con la P.A. di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), ed agli artt.
13 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con
la P.A;
17) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ma il periodo di
emersione si è concluso;
(tagliare la parte del punto 18 che non corrisponde alla situazione dell’Impresa)
18) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della
L. n. 68/1999)
ovvero
di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in
quanto (inserire la motivazione)
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(tagliare la parte del punto 19 che non corrisponde alla situazione dell’Impresa)

19) che l'Impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in
possesso delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS: sede di ................................................matricola n ........................................
INPS: sede di.................................................matricola n .........................................
INAIL: sede di ...............................................matricola n .........................................
INAIL: sede di ...............................................matricola n .........................................
CassaEdile.....................................................matricola n .........................................
CassaEdile.....................................................matricola n .........................................
20) che il numero di dipendenti dell’impresa è ………………..( dimensione aziendale)
che il contratto Collettivo di Lavoro applicato è…………………………………………….………………..
21) che l'impresa è in 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 e precisamente:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................................
(indicare l'autorità competente al rilascio e la data di rilascio e di scadenza delle licenze,
concessioni etc.)

22) che l'impresa è in possesso:



del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001



degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001;

(se ricorre il caso, barrare la casella corrispondente)
23) che il proprio codice attività è il seguente (da acquisire dal certificato di attribuzione di
partita iva che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria)…………………..…………….
24)

che la propria società adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D.Lgs. 231/2001
che la propria società non adotta il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D. Lgs. 231/2001

(barrare la casella corrispondente)
La presente dichiarazione è sottoscritta in data .............................

FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un
valido documento d'identità del sottoscrittore.
La dichiarazione deve essere sottoscritta:
• dal titolare della ditta (se trattasi di azienda individuale);
• dal legale rappresentante se trattasi di società, ente o consorzio o istitore (art. 2203 c.c. e
ss.) o procuratore (art. 2209 c.c. e ss.) o procuratore speciale nel caso che questi poteri siano
stati comprovati da procura allegata alla “documentazione amministrativa”.
Nella compilazione del presente modulo si devono esercitare le opzioni previste
tagliando le parti dei punti e delle frasi che non corrispondono alla situazione
dell’Impresa o del soggetto dichiarante.

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITÀ DI AGIRE
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITÀ DI AGIRE
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI
DELL'ACQUEDOTTO DEL CARSO SPA – KRAŠKI VODOVOD DD
Il sottoscritto ……………………………………………………..........………………………………..………….
nato a………………………………………..............………………il…………………………………………………
C.F. …………………………........…………………………
in qualità di (titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore
tecnico)…………………………………………………..............……………………………………………….……
dell'Impresa……………………………………...............………………………………………………………….
avente sede a………………………………………………...........…………………………………………….…..
via………………………………………………………………................………………………………….………….
con C.F. …………………………......……………………..partita IVA……….......…………………………….
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
DICHIARA
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956, non è stata disposta, con provvedimento
definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla citata L. n. 1423/1956, e che,
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;
2) che, in riferimento all’art 38 comma 1 lett.c), nei propri confronti non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati non estinti o per i quali non è
intervenuta la riabilitazione commessi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1, Dir. CE n. 2004/18,;
ovvero
in riferimento all’art. 38,comma 1 lett c), di aver subito le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati
non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne
subite):
……………………….…………………………………………………….........................……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..........................……………
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………….……………………………………………….........................
(tagliare la parte del punto 2 che non interessa)

3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art 38 m-ter D.Lgs 163/06
Ovvero
che pur essendosi trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter del D.lgs 163/06
sono intervenuti i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L.24 novembre 1981 n. 689.
(tagliare la parte del punto 3 che non interessa)
La presente dichiarazione è sottoscritta in data…………………………

FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………………

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un
valido documento d'identità del sottoscrittore.
La dichiarazione deve essere resa e sottoscritta:
- dal direttore tecnico o ciascuno dei direttori tecnici dell'Impresa/società, dagli altri soci della
società in nome collettivo, dagli altri soci accomandatari della società in accomandita semplice,
diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione ALLEGATO 1 o tutti gli altri
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per altri tipi di società o consorzi, sempre
diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione ALLEGATO 1.
Nella compilazione del presente modulo si devono esercitare le opzioni previste
tagliando le parti dei punti e delle frasi che non corrispondono alla situazione del
soggetto dichiarante.

ALLEGATO 3
MODULO PER LA RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), in
prosieguo denominato per brevità Codice, tutela la riservatezza dei dati personali e definisce
una serie di obblighi a chi tratta informazioni personali riferite ad altri soggetti. Tra i più
importanti adempimenti che la legge impone, vi è quello di informare gli interessati e
acquisirne il consenso al trattamento.
Premesso che il trattamento di dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato, alla luce di quanto sopra
ed ai sensi dell’art. 13 del Codice, si precisa quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
I dati, forniti direttamente dall’interessato o raccolti tramite terzi, verranno trattati ai soli fini di
consentire l’iscrizione all’albo all’albo delle imprese qualificate dell'Acquedotto del Carso SpA –
Kraški vodovod dd e di esperire le procedure per l’affidamento dei lavori, nel rispetto delle
norme regolamentari aziendali e di quelle regionali, nazionali e comunitarie. In particolare, per
le finalità di documentazione dell’attività, oltre a documenti cartacei, potranno essere trattati
anche disegni, manoscritti e immagini.
I dati verranno trattati anche successivamente ai termini contrattualmente definiti per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento consisterà in qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati (art. 4, 1° comma, lett. a) del Codice).
I dati verranno trattati sia su supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con
strumenti elettronici o, comunque, automatizzati.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo.
4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
Il mancato conferimento e/o consenso al trattamento determinerà l’impossibilità di essere
iscritti all’albo e di assumere incarichi.
5. Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, ambito di diffusione.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni disposte da ordini di autorità o previste dalla
legge, i dati personali potranno essere oggetto di trattamento sia da parte di soggetti
qualificati come responsabili ai sensi dell’art. 4, c. 1 lett. g) del Codice (professionisti, legali,
società di consulenza e servizi, …) sia da parte di incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 4,
c. 1 lett. h) del Codice che operano sotto la diretta responsabilità del titolare (dipendenti o
collaboratori a vario titolo) e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità
giudiziaria o ad altre Autorità (es. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici), ove siano
ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le
finalità previste per legge.
I dati personali potranno essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti
pubblicitari successivi all’affidamento professionale (c.d. postinformazione, cartelli di cantiere,
ecc.), così come previsto obbligatoriamente dalla normativa.
6. Diritti dell’interessato.

In qualsiasi momento, rivolgendosi al responsabile per il riscontro all’interessato di cui al punto
seguente, l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 7 del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
7. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Acquedotto del Carso SpA – Kraški vodovod dd, con sede a Duino
Aurisina (TS) in loc. Aurisina Cave, 25/C, mentre responsabile per il riscontro all’interessato è il
sig. Vladimiro Budin, domiciliato presso il titolare. Presso il titolare è disponibile l’elenco
aggiornato di tutte le figure designate quali responsabili e incaricati.

Formula di consenso
Il sottoscritto/a___________________________________________________________
in qualità di______________________________________________________________
della ditta/_______________________________________________________ con sede
in______________________________________________________________________
acquisite le informazioni di cui all’art. 13 D.Lgs 196/03 ai sensi dell’art. 23 del decreto stesso,

□ dà il consenso

□ nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali secondo quanto sopra esposto.

Data __________________

Firma_______________________

