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SARDEGNA IT S.r.l. 
Tel.+39 070 6069015 - Fax +39 070 6069016 - http://www.sardegnait.it/
Sede legale e amministrativa: via Posada snc - 09122 Cagliari - Italia
C.F., P.IVA e iscr. CCIAA Cagliari 03074520929  -  REA CA 244574
CONTENUTI DIGITALI
Progetto di evoluzione dei processi di acquisizione, gestione e 
pubblicazione online dei contenuti digitali del sistema integrato 
di portali web della Regione Sardegna dedicati alla cultura


ALLEGATO 1 ALL’AVVISO
Invito a manifestare interesse


Il sottoscritto ………………………………………………………  in qualità di ……………………………………….
del/della ………………………………….........................................................................................................….  
Denominazione/ragione sociale ……..……….......................................……………………………………………..
forma giuridica ……………………,  con sede legale in ……………………......................……, prov. ……………., 
CAP ………….......... via e n. civ. …………………………..………………………  tel. ………………………..........
fax ……………………….................... email ..........................................................................................................

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
MANIFESTA
Il proprio interesse a volere essere invitato alla procedura negoziata per la fornitura di contenuti digitali appartenente ad uno o più dei lotto di seguito indicati:
□ Lotto n. 1
□ Lotto n. 2
□ Lotto n. 3
□ Lotto n. 4
□ Lotto n. 5
□ Lotto n. 6
□ Lotto n. 7
□ Lotto n. 8
□ Lotto n. 9
DICHIARA
	Di essere consapevole che la presente costituisce un invito a manifestare interesse, e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile;

Che la presente non comporta per Sardegna IT né per la Regione Autonoma della Sardegna alcun obbligo nei confronti del sottoscritto, né, per questo ultimo, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Sardegna IT né alcun impegno nei confronti della Sardegna IT stessa. 

Data, ………………………….

Timbro e firma

…………………………………………………..


Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003

Attestazione di consenso al trattamento dei dati personali da allegare, dopo relativa sottoscrizione per accettazione, alla domanda di partecipazione

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

La informiamo, pertanto, che:
	I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Progetto "CONTENUTI DIGITALI".
	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.

I dati saranno inoltre comunicati ad altri soggetti interni alla Regione Autonoma della Sardegna.
Il titolare del trattamento è Sardegna IT S.r.l. con sede legale in Via Posada snc - 09122 CAGLIARI.
Il responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico della società: e-mail: privacy@sardegnait.it
	In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.



Data, ………………………….

Timbro e firma

…………………………………………………..






