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Allegato C

Modulo Dichiarazione Venditore
Spett.le
Comune di Bardolino
Piazza San Gervaso 1
37011 Comune di Bardolino
All’Attenzione Resp. Area Gestione e Tutela Ambientale
Il/la sottoscritto/a ___________________________Nato/a ________________ (_______)
Il _________ residente a ____________________(___) in Via _______________n.____
In qualità di legale rappresentante/responsabile Vendite della ditta___________________
Con sede a __________________ in via_____________________ tel. _______________
P.iva n°________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
Che in data _________ ha venduto al Sig. _____________________________________
il mezzo “bicicletta a pedalata assistita” marca ___________________________________
modello ___________________ al prezzo di € ____________________ (IVA compresa )
come risulta da fattura/scontrino fiscale allegato;
Che il mezzo sopra citato risponde alle caratteristiche di bicicletta a pedalata assistita indicate dal
Ministero dei Trasporti Italiani (decreto del 31/3/2003, secondo la Direttiva Europea 2002/24/CE e
s.m.i.):
una bicicletta a pedalata assistita per essere considerata tale deve essere dotata di un motore
elettrico (di potenza massima consentita 250 W) che entra in azione solo quando viene rilevato il
movimento dei pedali. Le biciclette dotate di acceleratore manuale sono pertanto considerate
ciclomotori e soggette alla relativa normativa.
Data e luogo_______________
Il Dichiarante
___________________
SI ALLEGA alla presente una fotocopia di un documento di identità del venditore.
La presente dichiarazione può essere resa sia dal legale rappresentate della ditta oppure dal direttore della struttura di vendita.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)
Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Bardolino ed i relativi dati di contatto sono i
seguenti:
pec:
comune.bardolino@legalmail.it;
tel.0456213210,
mail:
stefano.debeni@comune.bardolino.vr.it, fax 0456213240;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Avv. Donato
Tozzi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0456213210, mail:
dpo@comune.bardolino.vr.it, fax 0456213240;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Bardolino implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili
del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della
Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i
dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in
conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE)
2016/679.
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