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Allegato 2 

 

 

FAC-SIMILE DI       Spettabile 

DICHIARAZIONE      5T S.r.l.,  

Corso Novara 96 

10152 Torino 

 

 

 

Oggetto: Avviso di consultazione preliminare di mercato preordinata a conoscere l’assetto 

del mercato in ordine alla progettazione e sviluppo di una piattaforma regionale per il 

controllo ambientale (ex art. 66 D. Lgs. n. 50/2016) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________________ il 

_____________ documento n. ________________, codice fiscale 

_______________________________ nella sua qualità di 

_____________________________________________________________________ 

della società ________________________________________con sede legale in 

______________________________________________CAP__________________ 

Via_____________________________________________ n°__________________ 

Tel.________________________________fax_______________________________ 

con sede amministrativa (se diversa da quella legale) in 

________________________________________________CAP________________ 

Via ________________________________________________ n°______________ 

Tel.________________________________fax_______________________________ 

codice fiscale n. _______________________________________________________ 

partita IVA n° _________________________________________________________ 

sito web ______________________________________________________________ 

indirizzo e-mail referente per la procedura __________________________________ 

numero di fax: ________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata: ____________________________________. 

 

al fine di dare riscontro alla consultazione preliminare di mercato in oggetto  

 

DICHIARA 

(ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.): 

di sottoscrivere la presente dichiarazione in qualità di 

_____________________________________________________, in virtù di 

__________________________________________(indicare l’atto di conferimento dei poteri 

di firma, ad esempio procura generale o speciale, delibera del Consiglio di Amministrazione 

ecc.) che la suddetta Società è iscritta alla C.C.I.A.A., di 

____________________________________________________________________, 

Ufficio Registro delle Imprese con posizione n. ______________________________ del 

________________________________; 

ragione o denominazione sociale __________________________________________; 
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natura giuridica _______________________________________________________; 

data inizio attività _____________________________________________________; 

oggetto attività ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

codice attività ________________________________________________________; 

 

e fornisce la relazione tecnico-funzionale e di risposta ai quesiti titolata  

[indicare il titolo della relazione] in formato .pdf sottoscritta digitalmente,  

munita dei seguenti allegati: 

[indicare il titolo degli allegati alla relazione, se esistenti] 

__________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________; 

 

PRENDE ATTO DEL FATTO CHE: 

 5T si impegna a considerare riservati, trattare come tali e non divulgare a terzi tutti i 

dati e le informazioni contenute nei documenti che verranno inviati dai soggetti 

interessati, in risposta alla presente consultazione, ai sensi di quanto stabilito all’art. 

7 (Accordo di riservatezza) dell’Avviso di Consultazione Preliminare di Mercato; 

 l’esito della presente procedura non è in alcun modo vincolante per 5T, che si riserva 

la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in ordine allo studio 

complessivo di fattibilità condotto, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 e s.m.i., sulla base della valutazione comparativa di tipo tecnico-

economico tra le varie soluzioni a disposizione della stessa 5T; 

 il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. né una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.; 

 tale indagine non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito ad 

un’eventuale procedura; 

 5T gestisce i rapporti con i fornitori ispirandosi ai principi di responsabilità sociale ed 

alle regole etiche di cui al Codice Etico dalla medesima adottato e disponibile sul sito 

internet www.5t.torino.it alla pagina http://trasparenza.5t.torino.it/wp-

content/uploads/sites/7/2019/04/1.1-APPENDICE-CODICE-ETICO.pdf 

Infine, dichiara di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sotto riportata 

 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’operatore economico è disciplinato dal 

Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, 5T informa, pertanto, di quanto segue: 

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è 5T S.R.L., con sede in Torino, CORSO 

NOVARA N. 96  nella persona del suo Legale Rappresentante (privacy@5t.torino.it) 

-  5T ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che può essere 

contattato all’indirizzo e-mail: rpd@5t.torino.it o scrivendo a 5T Srl - RPD, Corso 
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Novara 96, 10152 Torino 

- il trattamento dei dati personali dell’operatore economico o dei suoi collaboratori 

ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi del presente 

avviso di consultazione preliminare. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del 

trattamento;  

- il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità 

sopraindicata; 

- i dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei 

dati e tutela della riservatezza,  con modalità cartacee e informatiche, 

esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, 

o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono 

conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate 

adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 

diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge  in qualità di 

Interessato; 

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese 

terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né 

di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

I collaboratori dall’operatore economico, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti 

previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza 

o meno dei suoi Dati personali e  la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere 

conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati 

in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione 

dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al 

Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. 

Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere 

alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in 

violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR. 

 

 

 

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE] 

 


