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AVVISO INFORMATIVO RICERCA SPONSOR PER STAMPA CALENDARIO RIFIUTI PER GLI
ANNI 2019/2022 (art. 19 d.Igs. 50/2016)

E’ volontà dell’Amministrazione Comunale di Brembate di Sopra realizzare anche per i
prossimi anni (dal 2019 al 2022) un calendario dei rifiuti da consegnare agli utenti del
servizio per agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale.
Con il presente avviso pubblico si intende procedere alla ricerca di operatori economici
interessati alla sponsorizzazione dell’iniziativa.
La sponsorizzazione, di natura tecnica ed eventualmente finanziaria, comporta la fornitura
del servizio di stampa dei calendari, senza alcun onere finanziario per il Comune.
I soggetti che intendono proporsi all’Amministrazione Comunale, sia soggetti pubblici o
privati, enti ed associazioni, in forma singola o congiunta, devono far pervenire
manifestazione di interesse in carta libera entro il giorno

26 luglio 2018 ore 10:00

a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Brembate di Sopra in Piazza Papa Giovanni
Paolo Il n. 14 ovvero a mezzo posta elettronica certificata
pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it, utilizzando preferibilmente il modulo allegato.
Non è richiesta in questa fase la presentazione di alcuna offerta. Seguirà procedura
negoziata con gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse e
che risulteranno in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per legge.
Il presente avviso non comporta vincoli di alcun genere, né di natura contrattuale nè di
natura finanziaria — per il Comune di Brembate di Sopra.
Informazioni relative alla presente iniziativa possono essere richieste al sottoscritto
Responsabile tel. 035/623340 e-mail: ragioneria@comune.brembatedisopra.bg.it

Brembate di Sopra, lì 23 giugno 201$

IL RESPONS ILE EL SETTORE
EmaiuJela ontanella

Trattamento dei dati personali - Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR
2016/679 (GeneraI Data Protection Regulation)
L’Amministrazione comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed
in relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso, che:
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa;
2. Modalità del trattamento
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I dati saranno trattati con modalità informatizzate e/o manuali.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri

adempimenti procedimentali. Il mancato conferimento dei dati e/o l’eventuale rifiuto al

consenso dei dati comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Brembate di Sopra con sede in

Piazza Papa Giovanni Paolo li n. 14.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, potrà essere esercitato da parte del dichiarante, 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 al Responsabile del Settore Servizi
Finanziari del Comune di Brembate di Sopra, all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo pec pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it


