MODELLO OFFERTA
PARTE I°: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 7 del Regolamento Generale UE sulla
protezione dei dati n. 2016/679 del 27/04/2016)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________ Prov. (____) il _________________ e residente a
__________________________________ Prov. (____) indirizzo ___________________________ n. ___, in
qualità di ____________________________________________ della ditta ___________________________
_____________________________________ con sede in _______________________________________
Prov. (____), indirizzo ______________________________________________________ n. ________ P.IVA
__________________________ Codice Fiscale _________________________________
CONSENTE
al Segretario Generale di Capannori, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 4 punto 7) e art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, di procedere al
trattamento dei propri dati personali relativamente al procedimento per la fornitura in oggetto e per le
seguenti finalità (da barrare solo nel caso si voglia autorizzare il consenso specifico):
[__] gestione di servizio/attività priva di base giuridica;
[__] invio di informazioni, integrazioni di atti, questionari di soddisfazione, avvisi e solleciti ai seguenti
telefoni fissi _____________________, cellulari _________________________________ ed e-mail
_______________________________________________________________________;
[__] valutazione di determinati aspetti personali tramite l’utilizzo dei dati personali (individuali o
aggregati) finalizzati ai soli fini istituzionali e di miglioramento dei servizi/attività offerte/i
(“profilazione”);
SPECIFICANDO CHE
il sottoscritto è stato informato dal Titolare del trattamento che è possibile revocare il presente
consenso in qualsiasi momento senza far venir meno la regolarità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Luogo __________________________, data ___________
Firma ____________________________

PARTE II°: OFFERTA PER LA FORNITURA DI PIANTE E FIORI
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a
_____________________________________________ Prov. (____) il _________________ e residente a
__________________________________ Prov. (____) indirizzo ___________________________ n. ___, in
qualità di ____________________________________________ della ditta ___________________________
_____________________________________ con sede in _______________________________________
Prov. (____), indirizzo ______________________________________________________ n. ________ P.IVA
__________________________ Codice Fiscale _________________________________, in ordine alla
richiesta avanzata dal Comune di Capannori per la fornitura di piante e fiori recisi
FORMULA LA PRESENTE OFFERTA:
Corona d’alloro, con circonferenza 100cm, con canne per appoggio e nastro tricolore
•

prezzo unitario euro _____________

•

tempo di consegna

______________________________

_____________ giorni dal momento dell’ordine
(in cifre)

(in lettere)

Corona d’alloro, con circonferenza 60cm, con canne per appoggio e nastro tricolore
•

prezzo unitario euro _____________

•

tempo di consegna

(in cifre)

______________________________

_____________ giorni dal momento dell’ordine

(in lettere)

Capacità di consegna su un totale di n. 30 corone con le misure suddette (8 grandi e 21 piccole) da
confezionare per il fine settimana successivo al 04 novembre, tenendo conto della consegna presso i
monumenti ai caduti situati sul territorio, pari ad un numero massimo di ______ corone.
Le Frazioni interessate sono:
Badia di Cantignano, Camigliano, Capannori, Carraia, Castelvecchio di Compito, Coselli, Gragnano,
Guamo, Lammari, Lunata, Marlia, Massa Macinaia, Matraia, Paganico, Petrognano, Pieve S. Paolo,
Ruota, S. Andrea in Caprile, S. Gennaro, S. Pietro a Marcigliano, Segromigno in Piano, Segromigno in
Monte, S. Colombano, S. Ginese di Compito, S. Leonardo in Treponzio, S. Margherita, Tassignano,
Tofori, Verciano, Vorno.
Servizio di noleggio di piante e fiori recisi, compreso allestimento di una Sala Comunale con n. 6
composizioni di fiori recisi freschi e n. 6 piante sempreverdi a medio fusto, in occasione
dell’organizzazione di un evento di rilevanza istituzionale
•

prezzo unitario euro _____________
(in cifre)

______________________________
(in lettere)

n. 2 piante di medio fusto sempreverdi (quali per esempio Pachira o Kenzya) per arredamento di
interni.
•

prezzo unitario euro _____________
(in cifre)

______________________________
(in lettere)

Evt. Note:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Attenzione:

•
•

i prezzi indicati sono al netto di I.V.A.
nei tempi di consegna andrà indicato il numero di giorni naturali e consecutivi necessari per la
consegna.

Luogo __________________________, data ___________

Firma ____________________________

