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AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Per la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati da invitare agli affidamenti
per la fornitura di libri per la biblioteca comunale ai sensi del Decreto del ministro per i beni
e le attività culturali e per il turismo n. 8 del 14 gennaio 2022 recante “Disposizioni attuative
dell’art. 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, destinata al sostegno del libro e
dell’intera filiera dell’editoria libraria”.
Il Responsabile del Servizio Sociale
In attuazione della propria determinazione n. 93/374 del 10/08/2022 – Allegato A
INFORMA CHE
il Comune di Siurgus Donigala ha presentato domanda di accesso al contributo di cui al bando
previsto ai sensi del D.M. n. 8 del 14/01/2022 del Ministro della Cultura recante: “Disposizioni
attuative dell’art. 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, al fine di promuovere la
lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria.
Pertanto, visto quanto sopra
si avvisano le librerie localizzate, prioritariamente, nel territorio comunale e provinciale, interessate
alla fornitura di libri per la biblioteca comunale, aventi codice ATECO principale 47.61, che è
possibile avanzare manifestazione di interesse per un eventuale affidamento di fornitura libri
destinati alla Biblioteca comunale di Siurgus Donigala.
1. PREMESSA
Visto l’art. 1, comma 350, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “al fine di
promuovere la lettura e sostenere la filiera dell’editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Accertato che le risorse di cui al sopradetto articolo n. 1, comma 350 della Legge n. 234/2021 sono
assegnate alle biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti
beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
l’acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero della Cultura;
Preso atto che con Decreto del Ministero della Cultura n. 8 del 14/01/2022 sono state individuate le
modalità di assegnazione delle risorse alle biblioteche aperte al pubblico, dello Stato, degli enti
territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della Legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della Legge 28
dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2022 e 2023, e che più nello specifico il sopraddetto decreto ha stabilito:

-

all’art. 2 , comma 2, che le risorse di cui all’art. 1 sono assegnate per l’acquisto di libri
secondo le seguenti quote, fino a un massimo di:

a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;
b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a
20.000 volumi;
c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.
-

all’art. 2, comma 4 che le sopra dette quote verranno rimodulate proporzionalmente dalla
Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore nel caso in cui le richieste risultino
superiori alla copertura finanziaria annua di cui all’art. 1;

-

all’art. 2, comma 5, che per ciascuna biblioteca si proceda a destinare le risorse ottenute per
l’acquisto di libri presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia o
città metropolitana in cui la stessa abbia sede e che in particolare gli acquisti devono essere
effettuati per almeno il 70% presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61
(commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati) presenti nel territorio della
provincia, nonché della Regione qualora nella provincia non siano presenti almeno tre
librerie con il suddetto codice Ateco.

Visto il decreto della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore n. 502 del 11/07/2022 con
il quale è stato approvato l’elenco delle Biblioteche beneficiarie con indicazione dell’importo a
ciascuna spettante, come determinato ai sensi dell’art. 2, comma 2 e 3 del D.M. n. 8/2022, dal quale
si evince che il contributo spettante alla Biblioteca Comunale di Siurgus Donigala per l’anno 2022
ammonta a € 4.366.09;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale destinare alla fornitura di libri
presso tre diverse librerie con codice Ateco principale 47.61, il 100% della quota riconosciuta in
favore della Biblioteca del Comune di Siurgus Donigala;
Preso atto che come stabilito dal DM 8/2022, le risorse dovranno essere rendicontate
dall’Amministrazione comunale non oltre il 30/11/2022.
Tutto quanto sopra premesso si stabilisce quanto di seguito:
2. MODALITA’ DI FORMALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO ALLE LIBRERIE
INTERESSATE ALLA FORNITURA:
L’affidamento verrà formalizzato in favore di tre librerie, tra quelle che abbiano regolarmente
presentato manifestazione di interesse in esito al presente avviso e che abbiano superato l’istruttoria
secondo i criteri di seguito elencati:
•
•

il principio di rotazione: sarà data priorità agli operatori economici che non hanno ottenuto
affidamenti di forniture librarie nel biennio 2020/2021;
prossimità: vicinanza territoriale dell’operatore economico alla Biblioteca comunale di
Siurgus Donigala;

In caso di situazioni di parità verrà preso in considerazione l’ordine cronologico di arrivo della
manifestazione di interesse.

N.B.
Gli acquisti verranno effettuati in favore delle prime tre librerie posizionate in elenco;
Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse idonee da parte di librerie attive sul territorio
comunale o provinciale, l’Amministrazione potrà effettuare acquisti sul territorio regionale presso
librerie con il medesimo codice ATECO principale.
In tal caso ai fini dell’individuazione delle librerie verranno tenuti in considerazione i medesimi
criteri sopra esposti.
Le forniture in argomento riguarderanno solo i libri (narrativa, saggistica, libri per bambini e
ragazzi), con esclusione pertanto di tutte le forme di editoria elettronica e gli ebook, salvo che non
siano ricompresi, con unico prezzo, nella fornitura del corrispondente libro a stampa.
Potrà essere richiesto agli operatori economici interessati, di formulare proposte di acquisto di libri
e/o collane/collezioni, per temi e generi, ritenute di particolare pregio e/o interesse e di immediata
disponibilità alla consegna/spedizione.
Dette proposte non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione nella definizione delle modalità
di scelta dell’operatore economico, che resteranno quelle meglio esplicitate nel presente avviso.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse a partecipare le librerie in possesso dei seguenti requisiti:
3.1 Requisiti di ordine generale:
a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) di assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice di cui al D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
3.2 Requisiti di ordine speciale:
a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con codice ATECO principale 47.61 per il commercio al dettaglio di libri nuovi
in esercizi specializzati;
b) sede legale od operativa, prioritariamente nel territorio comunale o nella provincia del Sud
Sardegna ed in subordine nella Regione Sardegna.
4. INFORMAZIONI INERENTI L’ ENTE CHE EMANA IL PRESENTE AVVISO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Comune di Siurgus Donigala
Indirizzo : Via Kennedy, n. 1 09040 (Provincia Sud Sardegna)
Servizio di riferimento: Servizio Sociale
Telefono : 070/989736
Pec: protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
Profilo del committente : www.comune.siurgusdonigala.ca.it
Responsabile del Servizio : Dott.ssa Giorgia Licciardi

5. VALORE DELLA FORNITURA
Il finanziamento concesso al Comune di Siurgus Donigala è pari a € 4.366.09 e verrà utilizzato nella
seguente maniera:
a) il 100% del finanziamento pari a € 4.366.09 sarà utilizzato presso 3 diverse librerie con
codice Ateco Principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi
specializzati) presenti nel territorio comunale e/o della provincia Sud Sardegna e in sub –
ordine qualora non esistenti o non partecipanti alla presente procedura, presenti nell’intero
territorio regionale;
Nell’importo suddetto sono da ritenersi comprese le spese di spedizione e/o di consegna degli stessi,
e il corrispettivo verrà liquidato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche emesse dagli
operatori economici affidatari, a fronte della verifica della regolarità delle forniture richieste.
Per le modalità di svolgimento della presente procedura non è necessario redigere il DUVRI, in
quanto trattasi di mere forniture di beni, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008.
6. CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
Le procedure di acquisto saranno espletate con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D.L. n. 76/2020 del 16/07/2020,
convertito in legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021.,
secondo le priorità di accesso definite all’art. 2 del presente avviso e nel rispetto del principio di
rotazione degli affidamenti;
L’amministrazione provvederà ad attivare le procedure di affidamento con ripartizione del
contributo concesso alla Biblioteca Comunale, da parte della Direzione generale Biblioteche e
diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in parti uguali fra loro
nel rispetto di quanto sopra detto;
N.B. Si intende derogare dal regime degli approvvigionamenti ordinari, non richiedendo ai fornitori
interessati alcuna percentuale di sconto, ma applicando al prezzo di vendita al pubblico fissato
dall'editore ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 128/2011;
Gli operatori individuati per la fornitura libraria in oggetto sono tenuti al rispetto delle prescrizioni
di cui ll'art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
contratti pubblici.
7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Visti i tempi brevi stabiliti dal Ministero per l’utilizzo del contributo concesso, le librerie interessate
ed in possesso dei requisiti sopra specificati, dovranno inviare la propria richiesta di iscrizione
utilizzando il modello allegato al presente avviso entro le ore 23.59 del giorno 05/09/2022
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
PEC:
protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it.
La manifestazione di interesse dovrà avere per oggetto: “Manifestazione di interesse finalizzata
alla fornitura di libri per la Biblioteca comunale di Siurgus Donigala – D.M. n. 8 del
14/01/2022”
I soggetti interessati che presenteranno idonea manifestazione di interesse dovranno fornire esplicita
dichiarazione di possedere tutti i requisiti di partecipazione e di capacità di soddisfare in modo

pieno e completo il servizio di fornitura in oggetto, a tal proposito si precisa che i partecipanti
dovranno, altresì assicurare la fornitura e la fatturazione elettronica dei libri ordinati in tempi utili
da permettere agli Uffici Comunali la rendicontazione del contributo entro i termini stabiliti dal
Decreto Ministeriale e fissati per il 30 novembre 2022;
La manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto richiedente, ed alla stessa deve essere allegata copia del documento di riconoscimento
in corso di validità del dichiarante.
Nel caso la richiesta sia firmata digitalmente non sarà necessario allegare fotocopia del documento.
Il recapito della richiesta alla casella elettronica PEC sopra indicata rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
N.B. Non saranno in alcun modo considerate valide eventuali manifestazioni d’interesse e/o
candidature pervenute in modalità diverse rispetto a quanto ivi disciplinato, o pervenute al
protocollo comunale in tempi antecedenti alla pubblicazione del presente avviso di
acquisizione di manifestazioni di interesse;
Pertanto si invitano tutte le librerie che avessero, in maniera autonoma, inviato la propria
candidatura alla fornitura del materiale librario, con modalità diverse da quelle ivi
disciplinate, a voler confermare la propria volontà di essere inserite nell’elenco degli operatori
economici interessati, tramite la compilazione dell’istanza allegata al presente avviso e a
rispettare le modalità e i tempi per la presentazione della manifestazione di interesse
esclusivamente come qui disciplinati.
8. TEMPISTICHE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere conclusa in tempi utili per permettere ai competenti uffici comunali la
rendicontazione delle spese sostenute entro il 30 novembre 2022.
9. ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA:
L'ufficio competente procederà all'esclusione delle manifestazioni di interesse che siano:
a.
b.

c.

Pervenute oltre il termine stabilito nel presente avviso, farà fede la data e l’orario di
arrivo (di consegna in caso di PEC) e non quella di invio (accettazione in caso di PEC);
presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo;
non in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 3.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi e per gli
effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE2016/679“GDPR”)
Il Comune di Siurgus Donigala La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) n. 2016/679 “GDPR”(General Data Protection Regulation), tratta i dati personali da Lei forniti
e liberamente comunicati al fine della partecipazione alla procedura finalizzata alla creazione di un
elenco pubblico di operatori economici entro il quale individuare librerie con codice ATECO
principale 47.61 per il commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, alle quali
richiedere la forniture di libri per la Biblioteca comunale ;
Il Comune di Siurgus Donigala garantisce che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel
rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” , del “Codice della Privacy” di cui al D.Lgs.
196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee

guidadell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni
dell’EDPB(European Data Protection Board, ex WP 29) e più in generale,dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità
personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il “Titolare del trattamento” è il Comune d Siurgus Donigala, con sede in Siurgus Donigala, nella
via Kennedy n. 1, C.A.P.09040, C.F.80014110920, P. IVA 01430500924, tel:070989736, nella
persona del Sindaco quale Suo legale rappresentante pro tempore.
Ove l’interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti,
potrà contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, inviargli una comunicazione per posta
ordinaria o raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, una comunicazione
ai seguenti recapiti:
PEC: protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
mail: protocollo@comune.siurgusdonigala.ca.it
Nel sito internet istituzionale dell’Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le
politiche adottate dal Comune in tema di trattamento e protezione dei dati personali.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI(RPD O DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD o DPO) nominato (per
maggiori approfondimenti su nomina e compiti, vedi artt. 37-39 “GDPR”) è contattabile ai seguenti
recapiti:
Email : privacy@comune.it
PEC: privacy@pec.comune.it
I dati integrali di contatto del RPD/DPO sono indicati nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito internet istituzionale del Comune di Siurgus Donigala.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI
Il Titolare tratta i dati personali (comuni, particolari e giudiziari) presenti nelle banche dati
comunali, sia cartacee che informatiche, rilevati da banche dati ufficiali, ministeriali e di altri enti,
Autorità amministrative indipendenti, Autorità giudiziaria e/oAgenzie autorizzati a disporne e
trattarli, nonché forniti dagli stessi interessati o loro delegati o incaricati al momento della
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura finalizzata alla creazione di un elenco
pubblico di operatori economici entro il quale individuare librerie con codice ATECO principale
47.61 per il commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, alle quali richiedere la
forniture di libri per la Biblioteca comunale;
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi al procedimento in oggetto sono curati soltanto da personale del Comune di
Siurgus Donigala espressamente nominato ed autorizzato al trattamento.

I dati personali forniti sono trattati al fine dello svolgimento del procedimento (indicare quale)e non
sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia
strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.
I suddetti dati sono, altresì, trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa unionale e
nazionale in materia di appalti e contratti pubblici(in primis, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), dei
provvedimenti amministrativi ed, in generale, delle materie di competenza del Titolare del
trattamento con riferimento al procedimento in argomento.
Il trattamento dei dati personali è lecito in quanto effettuato esclusivamente per l’esecuzione dei
compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, “GDPR”), per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento alle quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, “GDPR”) e per
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b, “GDPR”).
LUOGO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto si svolge prevalentemente presso
il Comune di Siurgus Donigala ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti
appositamente nominati quali “Responsabili del trattamento” ex art. 28 “GDPR”.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in
nostro possesso e con l’impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. I dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di
adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
I dati sono trattati esclusivamente da personale del Comune di Siurgus Donigala espressamente
nominato ed autorizzato al trattamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 “GDPR” ed, in
particolare, in osservanza dei principi liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità,
riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I dati personali trattati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da:
•
•
•
•
•

dati inseriti nelle istanze/domande presentate dall’interessato;
fonti accessibili al pubblico;
basi di dati accessibili al Titolare, tra cui quelle gestite da Agenzia delle Entrate, INPS,
INAIL, Registro delle Imprese, ANAC;
uffici giudiziari e di Governo;
basi di dati detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni.
CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e,
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare le
conseguenze indicate in dettaglio nel bando di gara relativo alla procedura oggetto della presente
informativa.
DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, ai quali sono
state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno differenziati livelli di accesso a seconda
delle specifiche mansioni;
altri soggetti pubblici per finalità istituzionali;
Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria e/o Autorità amministrative indipendenti, nei casi
espressamente previsti dalla legge;
Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679
“GDPR”;
Legali all’uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è
parte;
soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi
in tema di pubblicità legale e di trasparenza e, comunque, nel rispetto della privacy.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati non vengono trasferiti verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato (ossia la “persona fisica identificata o
identificabile” cui si riferiscono i dati personali, ex art. 4, n. 1, “GDPR”), potrà esercitare i seguenti
diritti:
•
•

diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”;
diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti
con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), ove
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
• diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”);
• diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 “GDPR”).
• Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si rinvia ai succitati articoli di legge, potranno
essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite
del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati.

•

•
•

Inoltre, qualora il Titolare del trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un
Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni precise ed un accordo/nomina ai
sensi dell’art. 28 “GDPR”, che questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il
Titolare non abbia difficoltà a dar seguito all’esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati
dal “GDPR”.
L’esercizio dei diritti sopra riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto
previsto dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 (“Limitazioni ai diritti dell’interessato”).
Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento dei dati personali a lui riferiti, effettuato attraverso questo sito, avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il diritto di
proporre reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente o lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
seguente indirizzo E-mail : privacy@comune.it
14. REFERENTI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Servizio Sociale
dott.ssa
Giorgia
Licciardi
tel
070-989736
e
ai
seguenti
indirizzi
mail:
protocollo@comune.siurgusdonigala.ca.it e pec: protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it

Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di non procedere, e/o procedere senza
che i concorrenti possano avanzare pretesa o rivendicazione, pertanto è da intendersi come mero
procedimento conoscitivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse.
Siurgus Donigala, 10/08/2022
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Giorgia Licciardi
Allegati :
1. allegato Modello Manifestazione d’interesse

