
Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                    
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                 

orari di apertura: 
(Vai agli orari di apertura) 

 

 
 

 

 
 

ALLEGATO C 
 
 
 
               AL COMUNE DI VIGNOLA 
               VIA G. B. BELLUCCI, 1  

               41058 VIGNOLA (MO) 

               SERVIZIO DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
               Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO AI SENSI 

DELL’ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N 117 PER LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ENTI DEL TERZO SETTORE CON CUI AVVIARE UN 

PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI UN 

PROGETTO DI GESTIONE CONDIVISA DEGLI SPAZI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DENOMINATI EX-MACELLO, EX-

LAVATOIO ED AREE LIMITROFE 

Delega presentazione domanda di partecipazione - Allegato C 

Il/La sottoscritto/a ___________________________  

nato/a ___________________ il ___________ residente in via _______________________  

CAP  __________ Città _______________________________ 

c.f. ______________________________.  

Documento di identità n. _______________  

rilasciato da ____________________________il __________________ 

 

In qualità di Legale rappresentante dell’Ente 

___________________________________________________,  

con sede a ______________________ via ___________________________, n. ____,  

p.iva. ______________________, c.f. ________________________________ 
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DELEGA 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ______________ il ___________  

residente in via _______________________ CAP  ______    Città _________________________ 

c.f. ______________________________. Documento di identità n. __________________ 

rilasciato da ______________________________ il __________________ 

□ all’invio tramite posta elettronica certificata (PEC): ___________________________________ 
 

 

 

AUTORIZZA 

 

□ il delegato a ricevere sull’indirizzo PEC __________________________________ le 
comunicazioni inerenti la procedura di cui trattasi;  

□ il Responsabile del Procedimento ad inviare tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di 
cui trattasi all’indirizzo PEC ___________________________________________ 

 

La presente delega vale fino a revoca scritta.  

 

 

- Si allega copia fronte retro di un documento valido d'identità del sottoscrittore e del delegato; 

Data _____________________ 

 

           Firma del delegante 

 

______________________ 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13  

del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Vignola, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. 
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vignola, con sede in Vignola, 
Via Bellucci 1 – cap 41058. 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Comune di Vignola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-
team@lepida.it). 
4. Responsabili del trattamento. Il Comune di Vignola può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e 
relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 
soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, 
compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono 
sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento. I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e 
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Vignola per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del Suo consenso. I dati personali sono 
trattati per le fasi collegate all’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di enti del terzo settore con cui avviare un 
percorso di co-progettazione (ai sensi dell’art. 55 del D. LGS. 117/2017) 
7. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali sono oggetto di pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente 
8. Trasferimento dei dati personali a paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene.  
10. I suoi diritti 
Nella qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il rispetto della normativa vigente in materia. 

 
 
 


