AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

DETERMINAZIONE n. 97 del 14 giugno 2019
Area Servizio Idrico Integrato

Oggetto:

Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzato
all’individuazione di operatori economici interessati a una successiva
procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePa di Consip del servizio di
supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo degli investimenti
del servizio idrico integrato nel territorio delle Province di Modena,
Bologna e Ferrara

IL DIRIGENTE
Visti:
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici”;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- il T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14
maggio 2012;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 198 del 21 dicembre 2017, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
rinnovato allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato;
premesso che nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni relative al servizio idrico
integrato ad ATERSIR e pertanto fino al 31.12.2011, le AATO provinciali avevano stabilito
all’interno delle rispettive convenzioni di servizio e dei disciplinari tecnici ad esse allegati,
proprie modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi inseriti nei programmi degli
investimenti del servizio idrico integrato;
visto l’art. 149, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale che prevede, alla
lettera c), fra gli atti che costituiscono il Piano d’ambito del Servizio Idrico Integrato (di seguito
SII), il programma degli interventi che individua le opere di manutenzione straordinaria e le
nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento
della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o
con minore densità di popolazione. La medesima disposizione precisa, inoltre, che il programma
degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le
infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
visto inoltre l’art. 13, comma 5 della L.R. 23/2011 Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente che attua il sopracitato articolo 149
prevedendo come parte integrante del Piano d’ambito il Programma degli interventi;
rilevato che in funzione dell’affidamento sopra citato, si rende necessario attivare una
consulenza in particolare per lo svolgimento delle attività di seguito sintetizzate ed oggetto di
maggior dettaglio nel Capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto:
- Aggiornamento programma degli interventi, rendicontazione degli investimenti, controlli a
campione degli investimenti effettuati, portale di rendicontazione denominato ARSI,
Supporto all’attività di monitoraggio e controllo tecnico della gestione del Servizio Idrico
Integrato per ogni singolo gestore;

richiamata la deliberazione del Consiglio d’Ambito di ATERSIR 24/2015 del 28 maggio 2015
ad oggetto “Adeguamento delle convenzioni del Servizio Idrico Integrato per l’avvio del software
di rendicontazione degli interventi” con la quale, tra l’altro, si stabiliva che la rendicontazione
degli investimenti del Servizio Idrico Integrato per i tutti gestori dell’ambito regionale dovesse
avvenire tramite lo strumento software denominato ARSI, superando pertanto le modalità
previste nelle vigenti convenzioni di servizio;
considerato che:
- l’Agenzia, per lo svolgimento di tale attività, ritiene opportuno avvalersi di un soggetto
terzo, esperto e qualificato, cui affidare, per un periodo pari indicativamente a 15 mesi,
l’attività di supporto alle attività occorrenti per la regolazione del servizio idrico integrato
e alla pianificazione d’ambito nelle province di Modena, Bologna e Ferrara;
- l’Agenzia intende procedere all’acquisizione del supporto di cui all’oggetto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti
pubblici), mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul mercato elettronico di Consip S.p.A.;
ritenuto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e
rotazione, di procedere, preventivamente allo svolgimento della R.D.O. su MePa di Consip, ad
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di eventuali operatori economici interessati
alla successiva procedura di acquisto del servizio di supporto tecnico per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti;
ritenuto pertanto di approvare un avviso di manifestazione di interesse, con valenza di indagine
di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, ai fini dell’individuazione dei
soggetti da invitare alla successiva selezione da espletarsi mediante R.D.O. su Consip-MePa;
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000;
D E T E R M I N A
1. di approvare, per le ragioni indicate in narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’allegato avviso di manifestazione di interesse finalizzato
alla ricerca di idonei operatori economici interessati a partecipare ad una successiva
procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePa di Consip di un servizio di supporto
tecnico alle attività di pianificazione e controllo degli investimenti del servizio idrico
integrato nel territorio delle Province di Modena, Bologna e Ferrara;
2. di stimare l’importo a base della procedura di RDO in € 37.000,00 (oltre ad IVA di legge
ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente);
3. di individuare il sottoscritto quale Responsabile del procedimento in quanto abilitato
come RUP e punto ordinante nel mercato elettronico;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
conseguenti.
Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marco Grana Castagnetti
(documento firmato digitalmente)

AVVISO
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA
SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE R.D.O. SU MEPA DI CONSIP
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA E FERRARA.

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal __________ al __________ (min 15 giorni)

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL
PRESENTE AVVISO
Ore 12:00 del ________/2019
Con il presente avviso il Dirigente di Area Servizio idrico integrato, in esecuzione della
determinazione n. ___ del _____
rilevato che in relazione alle competenze di cui sopra:
si rende necessario affidare una attività di servizio di durata stimata pari a 15 mesi avente
per oggetto un servizio di supporto tecnico, relativo alle attività di supporto tecnico all’Agenzia
relativamente alle attività di pianificazione e controllo degli investimenti del servizio idrico
integrato nel territorio delle Province di Modena, Bologna e Ferrara
l’Agenzia ritiene pertanto opportuno, per lo svolgimento di tale attività, avvalersi di un
soggetto terzo, esperto e qualificato, cui affidare, per un periodo stimato pari a 15 mesi, l’attività
di cui sopra;
RENDE NOTO
che intende procedere all’affidamento del servizio di supporto di cui all’oggetto ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici).
A tal fine l’Agenzia con la presente procedura intende svolgere indagine di mercato onde
ricevere manifestazioni di interesse a partecipare alla eventuale successiva fase di individuazione
dell’operatore tramite lo strumento RDO sul MePa di CONSIP tra i soggetti che manifesteranno
interesse.
Nel caso in cui pervengano meno di 5 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di invitare ulteriori operatori economici che saranno selezionati dal Responsabile del

Procedimento in base a precedenti esperienze contrattuali registrate dalla Stazione Appaltante, in
base a risultanze di precedenti procedure concorrenziali o tramite selezione tra gli operatori
economici comunque presenti su MePa, nel rispetto del principio di rotazione.
Nel caso in cui pervengano più di 5 richieste di invito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di invitare alla eventuale successiva procedura un numero massimo di 5 operatori economici
reclutati sulla base della esperienza pertinente dichiarata nel modulo di adesione alla
manifestazione di interesse.
L’importo a base di gara è stimato pari ad Euro 37.000,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali
altri oneri di natura previdenziale a carico del committente).
Le prestazioni di cui all’oggetto dovranno essere completate indicativamente entro 15 mesi dalla
data di affidamento dell’appalto.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni, che saranno maggiormente dettagliate nel capitolato posto a base della futura
RDO, consistono nelle attività di supporto alle attività occorrenti per la regolazione del servizio
idrico integrato e alla pianificazione d’ambito nelle province di Modena, Bologna e Ferrara.
Le prestazioni di cui all’oggetto dovranno essere completate indicativamente entro 15 mesi dalla
data di stipula del contratto.
L’operatore economico selezionato:
•

svolgerà la propria attività in completa autonomia e saranno a totale proprio carico le
attrezzature occorrenti per l’esecuzione del servizio.

•

dovrà essere disponibile a riunioni anche presso altre sedi quali Comuni e provincie del
territorio gestito che siano convocate da ATERSIR o dagli altri enti che ATERSIR si
trova a rappresentare nonché, ove necessario, dovrà essere disponibile a supportare
ATERSIR anche presso i Consigli Locali convocati anche per l’approvazione dei
risultati delle attività oggetto della presente prestazione

•

potrà sviluppare il servizio nel modo che riterrà opportuno ma l’esecuzione dovrà
comunque avvenire con modalità, tempi e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio
all’amministrazione contraente.

•

dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare le attrezzature
appropriate agli impieghi.

•

si impegna a rispettare la tempistica indicata nella tabella successiva per la redazione
degli elaborati ivi indicati.

L’operatore economico selezionato dovrà svolgere le attività di seguito elencate nei termini
indicati:

Oggetto/funzione
FASE 1.
Aggiornamento
programma degli
interventi

Intervento richiesto
Attività
tecniche
sugli
aggiornamenti,
proposti
da
ATERSIR o dai gestori del S.I.I.,
del programma quadriennale
degli interventi redatte secondo
le
Linee
Guida
vincolanti
approvate dal Consiglio d’Ambito
di ATERSIR.
FASE 2.
Attività
tecniche
sulle
Rendicontazione rendicontazioni dei Gestori sullo
degli Investimenti stato
di
attuazione
degli
Investimenti del Servizio Idrico
Integrato
relativamente
alle
annualità 2018 e 2019

FASE 3.
Controlli a
campione degli
investimenti
effettuati

FASE 4.
Portale di
rendicontazione
denominato ARSI

Elaborati da produrre
Relazioni istruttorie per
ogni bacino tariffario e
produzione di proposta
di aggiornamento al
POI quadriennale da
sottoporre
all’esame
dei Consigli locali

Tempistiche
Entro mesi 2
dall’avvio della
procedura
(richiesta
Gestore o avvio
Atersir)

Relazioni istruttorie per
ogni bacino tariffario
secondo linee guida
ATERSIR
e
aggiornamento
del
quadro
di
sintesi
dell’attuazione
degli
interventi
programmati/realizzati
Attività tecniche su verifiche e Relazioni istruttorie per
controlli effettuati a campione ogni
controllo
sulla corretta esecuzione di effettuato
interventi realizzati dai gestori
del S.I.I. e riguardanti i
consuntivi 2018-2019 mediante
sopralluoghi e acquisizione della
documentazione tecnica non già
in possesso di ATERSIR per un
numero massimo di 20 controlli a
campione.

Ottobre 2019

Attività (ad es. incontri con i Report delle attività di
redattori e con i gestori, attività di testing sulle nuove
test) legate agli aggiornamenti e funzioni
alla messa in esercizio delle
nuove funzioni del portale
informatico
ARSI
di
rendicontazione da parte dei
Gestori sulla attuazione degli
Interventi

Entro 30 giorni
dall’attività
di
ogni
nuova
funzione

Ottobre 2020

Ottobre 2019
Ottobre 2020

FASE 5.
Dati tecnico
gestionali

Supporto
all’attività
di
monitoraggio e controllo tecnico
della gestione del Servizio Idrico
Integrato per ogni singolo
gestore del servizio per le
annualità 2018 e 2019;
Supporto alla validazione dei
dati tecnico gestionali sul portale
ARERA, secondo modalità e
tempistiche definite da ARERAI

Relazione tecnica sui Ottobre 2019
dati tecnico gestionali
forniti
Ottobre 2020
Report indicatori

Febbraio 2020

REQUISITI RICHIESTI
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale, da
svolgersi sul mercato elettronico di Consip-MePa, dovranno essere in possesso dei requisiti di
seguito esplicitati:
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
2. iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, con attività esercitata pertinente all’oggetto della gara. In caso di
raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del
raggruppamento;
3. avere maturato nell’ultimo triennio adeguata e documentata esperienza professionale
riguardante le materie oggetto del presente avviso;
4. inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interesse riscontrabili
dall’aver svolto negli ultimi 12 mesi dal termine di presentazione delle offerte nell’ambito
della successiva RDO da effettuarsi sul MePa o dall’avere in corso alla data medesima,
incarichi e/o servizi in favore dei gestori del servizio idrico integrato operanti nei territori di
Modena, Bologna e Ferrara;
La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del
ricevimento delle richieste di invito.
Si precisa inoltre che l’abilitazione al MePa di Consip S.p.A. dovrà obbligatoriamente essere
perfezionata, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla presente procedura, solo nel
momento di avvio dell’effettiva procedura di RDO da parte dell’Amministrazione (attraverso il
RUP competente) sulla relativa piattaforma informatica denominata “Acquistinretepa”,
nell’iniziativa “Servizi - Servizi di supporto specialistico”, pertanto non è necessario essere
abilitati per partecipare alla sola Manifestazione di interesse di cui al presente Avviso.
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti
pubblici ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva eventuale selezione da
espletarsi mediante RDO su Consip-MePa. Il presente avviso non comporta comunque l’obbligo
per l’Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura di
individuazione del contraente.

MODALITA’ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA
GARA
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura,
mediante compilazione del “Modulo 1 – Richiesta di Invito”, allegato al presente avviso, e
corredato di fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, che
dovrà pervenire all’Agenzia entro e non oltre le ore 12:00 del ________/2019 esclusivamente
con una delle seguenti modalità:
1) tramite busta contenente la richiesta di invito da trasmettere al seguente indirizzo:
Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti – Via Cairoli 8/F –
40121 Bologna BO
- per la consegna della busta contenente il “Modulo 1 – Adesione alla manifestazione di
interesse ” sono ammesse tutte le forme, compresi l’impiego di un’agenzia di recapito
autorizzata, raccomandata con ricevuta di ritorno e la consegna a mano al suddetto indirizzo,
dal lunedì al venerdì la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì, martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
- la busta deve essere sigillata, intendendosi anche la semplice incollatura di tutti i lembi di
chiusura, e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
stesso – la dizione “Manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori
economici interessati ad una successiva procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePa
di CONSIP del servizio di supporto tecnico alle attività di pianificazione e controllo degli
investimenti del servizio idrico integrato nel territorio delle Province di Modena,
Bologna e Ferrara”
2) tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
dgatersir@pec.atersir.emr.it.
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposti dall’Agenzia ovvero
di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata e non eventuali
date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi.
Il recapito tempestivo della busta o della P.E.C. contenente la richiesta di invito rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti non assumendosi, la Stazione appaltante, la responsabilità per
ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.
Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare il
dott. Pier Luigi Maschietto: pierluigi.maschietto@atersir.emr.it, 051 6373421.
dott. Mauro Polloni: mauro.polloni@atersir.emr.it 051 6373436
Allegato:
Modulo 1 – RICHIESTA DI INVITO

MODULO 1 – ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ad ATERSIR
Via Cairoli n. 8/F
40121 Bologna (BO)
PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di
operatori economici interessati ad una successiva procedura di acquisto tramite R.D.O.
su MePa di CONSIP di un servizio di supporto tecnico, di durata annuale, alle attività di
pianificazione e controllo degli investimenti del servizio idrico integrato nel territorio
delle Province di Modena, Bologna, Ferrara
Il sottoscritto
C.F.

P.IVA

nato il

a

in qualità di
Dell’Impresa/Ditta/Società
Con sede
Via

in
Tel.

Fax

CAP
E-mail

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d’invito)

in riferimento all’avviso di cui all’oggetto
FORNISCE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:
di non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 del Codice
Contratti;
di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, Artigianato di ____________________ ed attesta i seguenti dati:
Denominazione esatta:
……………………………………………………………………………………………………

N. e data iscrizione alla CCIAA:
…………………………………………………………………………
Forma giuridica:
………………………………………………………………………………………………………
Oggetto sociale:
……………………………………………………………………………………………………
- di avere preso conoscenza della tipologia delle prestazioni e dei requisiti richiesti per il loro
affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni
espresse nell’Avviso di indagine di mercato;
di aver maturato nell’ultimo triennio esperienza professionale riguardante le attività oggetto
del presente incarico o attinenti, per conto dei seguenti Enti (specificare Ente, denominazione,
anno e durata dell’incarico):
▪ …….
▪ …….
di essere consapevole che l’Agenzia valuterà ai fini dell’ammissibilità della futura offerta
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interesse riscontrabili
dall’aver svolto negli ultimi 12 mesi dal termine di presentazione delle offerte nell’ambito della
successiva RDO da effettuarsi sul MePa di CONSIP o dall’avere in corso alla data medesima,
incarichi e/o servizi in favore dei gestori del servizio idrico integrato operanti nei territori di
Modena, Bologna e Ferrara;
finalizzate all’adesione alla manifestazione di cui all’oggetto in qualità di:
(barrare la casella relativa all’opzione pertinente)

❑ Impresa singola
❑ Consorzio (indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
❑ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa
dichiarazione anche la dichiarazione della/e mandanti, nonché prospetto indicante i
componenti del raggruppamento e se costituito o costituendo)

❑ Impresa mandante di raggruppamento temporaneo (produrre unitamente a questa
dichiarazione anche la dichiarazione della capogruppo, nonché prospetto indicante i
componenti del raggruppamento e se costituito o costituendo)

❑ Altro (indicare la tipologia): ____________________________

LUOGO e DATA
...........................…….......................

TIMBRO E FIRMA
.....................................…..................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali dell’interessato saranno trattati in conformità del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato da Atersir, Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti,
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) non necessita del consenso
dell’interessato.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma necessaria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure richieste;
il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento del presente
procedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, si informa l’interessato che i dati personali comunicati
sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale
scopo e per il tempo strettamente necessario.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi cartacei e informatici.
I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e formato per garantirne la tutela.
Atersir può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia 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'Agenzia istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi
a "Responsabili del trattamento".
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
L’interessato ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Atersir, con sede in via Cairoli 8/F - 40121 - Bologna, è titolare del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) di Atersir, ai sensi dell’art. 37 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016
(RGPD) è Lepida S.p.A., via della Liberazione 15 -40128 - Bologna (dpo-team@lepida.it)

Bologna, lì ………………….……… In fede

……………………………………………

