MODELLO UNICO
PARTE PRIMA: 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 di libretti delle
Costituzione Italiana 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 SECONDA: OFFERTA PER LA FORNITURA DI BANDIERE
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 libretti recanti il testo della Costituzione
Italiana.
FORMULA LA PRESENTE OFFERTA:

Per totali n. 3 bandiere in poliester nautico con spessore e resistenza adatti
all’esposizione all’esterno, con le seguenti caratteristiche:
n. 1 bandiere italiana con formato: base cm. 375 x altezza cm. 250:
• prezzo unitario euro _____________
______________________________
(in cifre)

(in lettere)

n. 1 bandiere europea con formato: base cm. 375 x altezza cm. 250:
• prezzo unitario euro _____________
______________________________
(in cifre)

(in lettere)

n. 1 bandiere personalizzata con stemma comunale con formato: base cm. 375 x altezza
cm. 250:
• prezzo unitario euro _____________
______________________________
(in cifre)

(in lettere)

Per l’intera fornitura:
•

garanzia tempo di usura del materiale di fabbricazione: n. _______

mesi

(in cifre)

•

tempo di consegna _______ gg. dalla data di inoltro dei file di personalizzazione dello stemma
comunale.
(in cifre)

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 ____________________________

