Modello A2 - Assunzione obblighi tracciabilità flussi finanziari

Timbro ditta
Data,
Camera di Commercio di Pistoia- Prato
Via del Romito, n.71 – 59100 Prato
Oggetto:

Trattativa diretta sul Mepa per l’affidamento del servizio biennale (2021-2022) di
sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.lgs.81/2008 e smi - C.I.G.: Z722F61665 - Assunzione
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 3
Legge 136/2010.

Con la presente si dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 136/2010.
A tal fine si comunicano, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente di
cui la scrivente impresa si avvarrà per tutti i rapporti giuridici presenti e futuri instaurati con la Camera di
Commercio di Pistoia-Prato, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto:
Estremi conto corrente dedicato:


Banca – Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) – Posta - Codice IBAN
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



Dati già comunicati in precedenza ed invariati

Dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto suddetto:


Sig.……………………………………nato a…………………………….….il………...…….
residente a……………………………………..CF: …………………………………………..



Sig.……………………………………nato a…………………………….….il………...…….
residente a……………………………………..CF: …………………………………………..

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni modifica dei dati sopra indicati entro sette
giorni dalla variazione.
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre, ai sensi dell’art. 25 commi 2 e 2-bis del D.L. 66/2014
convertito con L. 89/2014, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, a indicare nelle
fatture emesse nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, il codice CIG e, ove presente,
il codice CUP, comunicati dall’Ente con ordinativo a conferma del servizio/fornitura prestato.

Il Legale Rappresentante
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati
(primo livello)
Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei
dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un approccio multilivello
(stratificato). In questo livello è possibile accedere alle informazioni di base, mentre le
informazioni addizionali e dettagliate possono essere consultate sulla nostra pagina web
www.ptpo.camcom.it Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy

OGGETTO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati)

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati)

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Conseguenze per la mancata comunicazione
dei dati
Informazioni addizionali (secondo livello)
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INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIAPRATO
Sede principale Via del Romito 71 – 59100 Prato
Sede distaccata Corso Silvano Fedi, 36 – 51100
Pistoia
Tel. 0574/61261 e 0573/99141
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it
Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@po.camcom.it
Il conferimento dei dati è finalizzato alla stipula e
gestione del contratto.
Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”
D.L. 24/04/2014, n. 66 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” convertito con
modifiche e integrazioni dalla L. 23/06/2014 n. 89
I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi
titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Qualora ne sussistano i presupposti, puoi chiederci
l’accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione dei
trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla
portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
tuttavia il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità a sottoscrivere il contratto.
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e
dettagliate sulla protezione dei tuoi dati sulla nostra
pagina web www.ptpo.camcom.it Amministrazione
trasparente > Privacy

