


 

 che il compenso previsto, per i liberi professionisti, verrà ricondotto all’esercizio di attività 
professionali con conseguente applicazione dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali 
secondo la categoria di appartenenza; 

 che il pagamento seguirà l’avanzamento delle prestazioni svolte, su richiesta del RUP 
attestante il regolare svolgimento delle attività della Commissione di gara, secondo le 
seguenti modalità: 50% al termine dell’esame di merito tecnico dei contenuti della busta 
B e attribuzione dei relativi punteggi; 50% al termine dell’incarico della Commissione. 

 

Bologna, lì  27/4/2021      In fede   Giuseppe Rossi 

         (documento firmato digitalmente) 



 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 

Regulation) e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti 

di interesse, e saranno trattati, con modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti. 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.   

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 

del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a dgatersir@pec.atersir.emr.it o 

all'indirizzo postale della sede legale. 

 

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso al 

trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

 
Bologna, lì  27/4/2021      In fede   Giuseppe Rossi 

         (documento firmato digitalmente) 

 

 


