LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6
tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it PEC consolazione@pec.it

AVVISO ESPLORATIVO PER REPERIRE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA
PERMUTA DI UN AUTOMEZZO USATO PROPRIETA’ DELL’ENTE LA
CONSOLAZIONE ETAB. CON ALTRO AUTOMEZZO (NUOVO O USATO).

Oggetto e finalità
La Consolazione ETAB (Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza), è proprietario tra l’altro
dell’automezzo targata BX 307 FP Marca FIAT, modello Panda 4 x 4, immatricolata il 26/09/2001,
CC 1108 alimentazione a benzina, colore grigio metallizzato. I Chilometri percorsi circa 115.000,
condizione interni discrete, condizioni carrozzeria presenta alcune bozze graffi, gomme sostituite di
recente, revisione regolare fino a Novembre 2019. L’auto è marciante, seppur risultano necessari
alcuni lavori di manutenzione ordinaria e la sostituzione della guarnizione della testata.
La stima del valore è pari ad Euro 2.000, nello stato di fatto e di diritto, in cui è attualmente il bene.
L’automezzo ricercato in acquisto dovrà avere le seguenti caratteristiche minimali: immatricolato
dopo il 2009, 5 porte, vetri elettrici e aria condizionata, adatta anche per strade di campagna.
Si precisa che saranno:
- valutate anche forme di sponsorizzazioni parziali o totali o contributi eventualmente proposti per
la permuta in esame;
- predilette le manifestazioni di interesse che contemplino la cessione/permuta ed in particolare
pervenute da parte di enti e soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico con i quali
saranno possibili anche trattative dirette a norma del vigente regolamento.

Termini
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 3 maggio 2019 (non
farà fede il timbro postale di spedizione, ma solo la ricevuta agli atti dell’Ente a mezzo pec o plico
cartaceo) nelle seguenti forme:
1) per posta o a mano, entro il termine perentorio suddetto.
2) Tramite PEC al seguente indirizzo e-mail: consolazione@pec.it o a mezzo mail
consolazione@email.it indicando il nome dell'oggetto:" MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
PERMUTA AUTOMEZZO AZIENDALE”.

Responsabile del procedimento: Per maggiori informazioni relativamente al Progetto è possibile
contattare il Responsabile del Procedimento Dr. Alessandro Secci reperibile al n. 075.8942216 –
mail consolazione@email.it .
Todi, 1 aprile 2019

Il Presidente
Avv. Claudia Orsini
Allegati n.
1. foto dell’automezzo offerto in permuta
2. copia fotostatica del libretto

Allegato 1 - fac simile manifestazione di interesse
Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER REPERIRE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

PER LA PERMUTA DI UN AUTOMEZZO USATO PROPRIETA’ DELL’ENTE LA
CONSOLAZIONE ETAB. CON ALTRO AUTOMESSO (NUOVO O USATO?).

Il sottoscritto….
Nato a …..
Residente
C.F………………..
Per conto proprio
Per conto di ……………….
Dichiara:
1.
di essere soggetto capace di contrarre con gli Enti della pubblica Amministrazione (Ndr
dichiarazione da adeguare se si presente per conto di altro soggetto);
2.
di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di
partecipare a gare pubbliche e che nei propri confronti non sono state emesse sentenze e/o applicate
sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (Ndr dichiarazione da
adeguare se si presente per conto di altro soggetto);
Manifesta interesse rispetto all’acquisto dell’auto fiat panda targata:
……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………..………………………………
Offre in permuta alternativamente uno dei seguenti automezzi tutti immediatamente disponibili e liberi
da iscrizioni pregiudizievoli
……………….
Allega
•
•
•
•
•

Documento di identità del sottoscrittore
(eventuale) procura per conto di terzi
libretto auto del mezzo proposto in permuta
scheda descrittiva del mezzo proposto in permuta
foto del mezzo proposto in permuta

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente
ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti
Luogo ……………
Data …………….
In fede
(firma estesa/leggibile ed eventuale timbro)
…………………………..

Informativa sul trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si
fa presente quanto segue:
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza
(E.T.A.B.), rappresentata dall’Avv. Claudia Orsini, con sede in Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto
I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail consolazione@email.it; PEC consolazione@pec.it.
b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Martina Pierdomenico, mail
avvocato.pierdomenico@gmail.com; PEC martina.pierdomenico@avvocatiperugiapec.it.
c) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione dell’incarico e/o dell’attività di assistenza e di beneficenza secondo le finalità proprie
dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative dell’Ente medesimo.
d) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati personali. Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati espressamente
autorizzati dal Titolare, come riportato sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei
Dati Personali.
e) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e
giudiziali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al
punto c).
f) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto c) a (in via
meramente esemplificativa) collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a
tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e/o delle
attività, e per le finalità di cui al punto c). I dati personali non sono soggetti a diffusione.
g) TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e
Beneficenza non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi
Extra UE.
h) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle
attività e comunque non superiore a dieci anni, come riportato sul Registro delle attività di trattamento
(art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR).
i) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto:
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali;
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo consolazione@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Todi (PG), CAP 06059, Piazza
Umberto I, n. 6.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a),
nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________,
residente a _______________________________ (______), in __________________________
con sede a _______________________________ (_______), in ____________________________
C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________
Essendo stato informato:
 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati (lettera a),
 dell’identità del Responsabile della Protezione dei Dati (lettera b),
 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (lettera c),
 della misura modalità con le quali il trattamento avviene (lettera d),
 del conferimento dei dati e di rifiuto (lettera e),
 della comunicazione dei dati (lettera f),
 del trasferimento dei dati all’Estero (lettera g),
 della conservazione dei dati (lettera h),
 dei diritti dell’interessato/a, di cui alla revoca del consenso (lettera i).
Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo,
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa precedente.
____________________, lì _____________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
________________________________

