
 

 

 

Programma Operativo Complementare (POC) - “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza 
 

PON 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 - Sociali Insieme 
 

 
 
 
 

Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO DI FORMAZIONE  

E RILASCIO PATENTINO PER CONDUZIONE MULETTI 

Pon 10.3.1A-FSEPON-PU-2022-1 AVVISO 33956 del 18.05.2022 

CIG: ZE0389A621                                                        CUP: C54C22000600001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL C.P.I.A. BAT “GINO STRADA” 

VISTO 
l’avviso prot. 33956 del 18/05/2022 -  FSE – Programma operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA. 

Avviso pubblico finalizzato ad ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 

scolastici 2021-2022 e 2022- 2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli 

interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per 

gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella 

nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 

994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

Obiettivo specifico10.3. Innalzamento del livello di istruzione della popolazione 

adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Azione 10.3.1A 

- Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti 

di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al 

conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e 

alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC; 

VISTA 
la nota di autorizzazione del M.I. – Prot. AOOGBMI-53714 del 21/06/2022, avente 

per oggetto “Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 

Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 – Avviso pubblico Prot. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza. Autorizzazione progetti”; 

VISTO 
Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO 
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il vigente PTOF, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2022; 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del PTOF, n. 1 del 27/10/2022; 

VISTA 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del Verbale n. 3 del 15/02/2022 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto  

2018, n. 129, delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 1 del 07/03/2022– 

verbale n. 4; 

  VISTA 
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO 
in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  

selezione degli operatori economici e delle offerte[…]» 

VISTO 
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: […]b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 



 

 

 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35per le forniture 

e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base diindagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche 

in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si 

applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati […]»;  

VISTE 
le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO 
l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495 dellaL. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 

grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.; 

VISTO 
l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando 

quanto previsto dal succitato art. 1, comma 449 e 450, della L. 296/2006, le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 

da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito 

da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO 
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale come rilevato in 

apposito provvedimento del Dirigente Scolastico n 6362 del 15/11/2022; 

DATO ATTO 
che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto 

interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

VISTO 
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE 
le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTI 
altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO 
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

DATO ATTO 
della necessità di affidare il servizio di formazione e rilascio patentino per carrelli 

elevatori; 

CONSIDERATO 
che l’affidamento in oggetto è finalizzato al rilascio del patentino per carrelli elevatori; 



 

 

 

CONSIDERATO 
che la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 2.500,00, IVA 

esclusa (€ 3.050,00, IVA inclusa); 

TENUTO CONTO 
che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici requisiti di 

selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come dettagliati nella 

documentazione di cui alla presente procedura; 

ATTESO 
che l’aggiudicazione dell’appalto avverràcon il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9 bise dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO 
che il contratto, ai sensi diquanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012,  sarà 

sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 

affidamento; 

PRESO ATTO 
che il RUP, ai sensi dell’art.l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha provveduto 

all’acquisizione del CIG; 

VISTI 
gli schemi di lex specialis allegati al presente provvedimento; 

CONSIDERATO 
che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 2.500,00, oltre IVA (pari a € 

3.050,00 IVA compresa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

VISTE 
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti –delibera n° 9 del 09 settembre 2021 e Consiglio 

di Istituto – delibera n° 5 del 30 settembre 2021); 

VISTA 
la candidatura Prot. n° 17520; 

VISTA 
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA 
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017,contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione –Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA 
la determina del Dirigente Scolastico n. 3999 del 29/06/2022 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2022 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, per 

l’importo di Euro € 69.898,80; 

VISTE 
le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO 
Il Decreto di Avvio delle attività di gestione prot. N. 5882 del 26/10/2022; 

RITENUTO 
di procedere alla stipula di un contratto di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



 

 

 

VISTA 
La determina prot. N. 6363 del 15/11/2022 

VISTO 
L’avviso pubblico prot. N. 6376 del 16/11/2022 

VISTA 
L’unica candidatura pervenuta, completa in ogni sua parte e giudicata congrua; 

VISTA 
La Determina di aggiuducazione prot. N. 7221 del 21/12/2021 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  

 

Tra 

l’Istituzione Scolastica CPIA BAT “GINO STRADA” di Andria, rappresentata legalmente dal 
prof. Paolo FARINA, Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Ostuni (BR) il 11/08/1967 e 
domiciliato per la sua carica presso CPIA BAT “GINO STRADA” sito in viale Comuni di Puglia, 
4 ad Andria - codice fiscale 90102140721, di seguito denominata Amministrazione 

e 

l’Ente di Formazione I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS – VIA G. CERUTI, 25 - 
76123 Andria (BT) C.F. e P.IVA 06160920721, rappresentata legalmente dalla Sig.ra 
Maddalena MARMO, nata a Andria (BT) il 18/05/1955 e residente in Andria (BT) alla via A. 
CANAL 22, di seguito denominata ente certificatore 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti intendono instaurare un rapporto di 
cooperazione limitato all’anno scolastico 2022/23, per la prestazione di servizio di formazione 
e rilascio del patentino per la conduzione di carrelli elevatori, per la realizzazione delle attività 

previste nel Progetto 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1, Modulo PUNTA IN ALTO. 

2. La prestazione è rivolta ai corsisti del CPIA BAT “GINO STRADA” di Andria. 

3. Il progetto prevede lo svolgimento di attività formative per il conseguimento di competenze 
imprenditoriali e di certificazione delle stesse mediante rilascio di certificato (patentino) per la 
conduzione di carrelli elevatori, da svolgersi nel periodo febbraio 2023 - giugno 2023 per un 
totale di n. 30 ore. 

4. L’ente certificatore si impegna a fornire attività di formazione attraverso uno o più esperti 
appositamente designati, in possesso di adeguata preparazione, secondo il calendario 
determinato dall’Istituzione Scolastica. 

 

5. Per la prestazione di cui sopra verranno corrisposti all'ente certificatore i seguenti 
compensi:  



 

 

 

- compenso orario onnicomprensivo di € 70,00 (eurosettanta/00) per l’attività di formazione 
per le ore effettivamente svolte (max 30), nell’importo massimo di € 2.100,00 
(euroduemilacento/00); 

Nessun compenso è previsto in aggiunta, per il rilascio del patentino di conduzione dei carrelli 
elevatori, così come da offerta economica presentata. 

 

6. Le parti convengono che il corrispettivo sia oggetto di fatturazione all’avvenuta chiusura 
delle attività formative e delle operazioni di conseguimento del patentino da parte dei corsisti. 

 

7. Il contributo per le prestazioni sarà liquidato previo completamento della piattaforma 
digitale di gestione e di tutta la documentazione prevista, nonché previe verifiche della 
regolarità contributiva e tributaria dell’azienda. 

 

8. Le Parti si riservano la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto 
qualora, a loro insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli 
obiettivi prefissati. 

 

9. In caso di risoluzione del presente contratto per qualunque motivo, l’ente certificatore dovrà 
far pervenire, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto, tutte le informazioni e i risultati 
dell'attività svolta fino alla data della risoluzione medesima; la Scuola dovrà corrispondere il 
compenso maturato al momento della risoluzione del contratto in ragione di € 70,00 per le 
ore effettivamente svolte, ove il finanziamento venga regolarmente erogato. 

 

10. La scuola si impegna a garantire la presenza di un docente tutor per l’intero svolgimento 
delle attività. Il docente è incaricato anche di tutti i doveri di vigilanza e custodia degli alunni 
coinvolti nel progetto.  

 

11. L'ente certificatore viene esonerato da ogni responsabilità inerente incidenti e/o infortuni 
dipendenti da responsabilità della Scuola che dovessero verificarsi in tutte le fasi della 
prestazione d'opera nella struttura sede di lavoro, a carico o per responsabilità degli alunni e 
del personale dell’Istituzione Scolastica. 

 



 

 

 

12. L'ente certificatore garantisce copertura assicurativa al proprio personale che è 
responsabile di eventuali danni arrecati a cose e persone. 

 

13. L’ente certificatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136 del 
13 agosto 2010. 

 

14. L’Istituto tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria 
protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

L’informativa in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è allegata al presente contratto. 

 

15. Ove, nell’espletamento dell’incarico professionale di cui al presente contratto, l'ente e/o 

l'esperto designato effettuino operazioni di trattamento di dati personali degli alunni, gli stessi 

sono invitati a conformare le operazioni di trattamento dati al rispetto del GDPR - 

Regolamento UE 2016/679 ed, in particolare, a trattare i dati in modo lecito e corretto e ad 

acquisire solo le informazioni effettivamente necessarie allo svolgimento delle proprie 

funzioni. Qualora si avvalgano per lo svolgimento del trattamento della collaborazione di 

incaricati esterni, essi si intendono comunque operare sotto la loro diretta ed esclusiva 

responsabilità. Incarico per il trattamento dati personali ai sensi del GDPR - Regolamento UE 

2016/679, è attribuito al rappresentante legale e agli esperti designati. 

 

16. La presente convenzione è soggetta alla pubblicazione sul sito Web istituzionale, nella 

sezione "Amministrazione trasparente", “Albo pretorio” e pagina PON ai fini della pubblicità 

legale, nel rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa secondo le vigenti disposizioni. 

 

17. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di attivazione di 

convenzione CONSIP rispondente alle esigenze della scuola. 

 

18. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di esito negativo delle 

verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016 di cui all’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 



 

 

 

effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti 

il possesso dei requisiti prima dell’esecuzione del contratto. 

 

19. Il materiale realizzato durante il lavoro potrà essere utilizzato solo per fini istituzionali. 

Eventuali foto o video nei confronti degli utenti dovranno essere eseguite solo previa 

autorizzazione scritta dei genitori dei partecipanti. 

 

20. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla esecuzione del presente 

contratto, le parti convengono che il foro competente è esclusivamente quello del Tribunale 

di Trani – Sezione Distaccata di Andria, ovvero del Giudice di Pace di Andria, in base al 

valore della eventuale ed insorgente controversia. 

 

 21. Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2299 e 

seguenti del codice civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Trani. 

 

22. Del presente contratto è parte integrante, sostanziale e pattizia il relativo Patto di Integrità, 

allegato, e le sanzioni applicabili previste dallo stesso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

         Per l’Ente Certificatore                                                   il Dirigente Scolastico 

           Maddalena MEMEO                                                                  Prof. Paolo FARINA 

             

     __________________________                  _____________________                                         

 

 

 

 

Gli Esperti designati _______________________ 
 
                                 _______________________ 
 
 
 
 



 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003e ex art. 13 del Regolamento 
Europeo 2016/679    per il trattamento dei dati personali ai fornitori 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicati sinteticamente come 

Codice e del Regolamento, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai 

principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) – 
Gare e contratti, incarichi 

Il CPIA-BAT di Andria tutela la riservatezza dei dati personali   e garantisce ad essi la necessaria 

protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti 

persone fisiche oggetto di trattamento, l’informativa di quanto segue: 

 

1 – Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, è l’Istituzione Scolastica CPIA BAT – Andria, rappresentata dal 

Dirigente scolastico pro tempore Paolo FARINA. 

I recapiti dell’Istituzione Scolastica sono i seguenti:  

 tel 0883246541, email bamm301007@istruzione.it PEC bamm301007@pec.istruzione.it 

Al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti di 

accesso, controllo e modificazione e per tutto quanto previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli 

collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

Il CPIA - BAT ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) il 

dott. Bruno Cantarone contattabile inviando una PEC a bruno.cantarone@pec.ordineavvocatitrani.it o una 

MAIL a studiolegale@cantarone.it. 

 
2 – Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure: 

 per le procedure di individuazione del contraente dell’appalto, di cui alla determinazione di 

apertura del procedimento, nonché, con riferimento all’aggiudicatario: 

 per l’affidamento del contratto 

 per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi 

adempimenti. 
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3 – Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti 

e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative 

atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e 

manomissione dei dati. 

 
4   – Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

 

 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b 

GDPR); 

 necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento 

(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, 

esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 

 necessità del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

 all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la 

gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 

1 lett. e GDPR). 

 

5 – Dati oggetto di trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono 

oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex 

art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al 

D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto. 

 

6 – Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti soggetti: 

 

1. ai soggetti nominati quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella 

di posta ordinaria e certificata. 

2. All’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore; 

3. all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 



 

 

 

comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto, ove previsto; 

4. al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l’affidamento di 

incarichi professionali; 

5. alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 

6. all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 

7. a ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato 

italiano. 
 

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del  

trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR 

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del CPIA BAT, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed 

Anticorruzione. 

 

7 Trasferimento dei dati 

Il CPIA - BAT non trasferirà i dati personali in Stati         terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

8 – Periodo di conservazione dei dati 

Il CPIA BAT conserva i dati personali fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per 

le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

1. durata del rapporto contrattuale; 

2. obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e 

tributario; 

3. necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del CPIA BAT; 

4. previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

 

Con riferimento all’appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto 

di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale. 

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per 

una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del CPIA BAT; in tal caso i dati personali 

saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 
  



 

 

 

9 – Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

1. diritto di accesso ai dati personali – art. 15 GDPR 

2. diritto alla rettifica – art. 16 GDPR 

3. diritto di limitazione di trattamento – art. 18 GDPR 

4. diritto alla portabilità dei dati – art. 20 GDPR 

5. diritto di opposizione – art. 21 GDPR 

 

L’interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del CPIA BAT 

bamm301007@pec.istruzione.it. 

Nell’oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si 

suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal CPIA BAT e dovrà allegare, se la richiesta non proviene 

da casella pec intestata all’interessato, un proprio documento di identità. 

 

10 – Diritto di reclamo 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito 

www.garanteprivacy.it . 

11 – Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. 

Il CPIA BAT può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, 

ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

12 – Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini 

della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché, 

eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica 

o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli 

obblighi normativi gravanti sul CPIA BAT. 

 
13 – Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il CPIA non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 

1 e 4, GDPR. 

Il Titolare del Trattamento 

                                Prof. Paolo FARINA 

mailto:baimm301007@pec.istruzione.it.
http://www.garanteprivacy.it/
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