Allegato E
Fac-simile dichiarazione di presentazione dell’offerta

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________, nato a ___________________
il __/__/__, codice fiscale n. ________________, in qualità di legale rappresentante della società
(denominazione, ragione sociale) ____________________________ con sede legale a (luogo e
C.A.P.) ______________________ in via _____________________________, con codice fiscale
n. ____________________, partita I.V.A. _______________________________ ed iscrizione al
Registro delle imprese di ________________ n.____________________.
con la presente, intende presentare un’offerta per l’aggiudicazione del diritto di utilizzo mediante
licenza/cessione della tecnologia ___________________ nell’ambito dell’Avviso pubblico emanato
dall’Università di Trento in data __________.
A tal fine il sottoscritto dichiara:
o
o

di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società e di essere abilitato
ad impegnare l’impresa;
che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 24 della L.P. 2/2016 e dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

Il sottoscritto allega:
o
o
o
o

copia fotostatica della carta d’identità;
visura camerale della società;
una descrizione relativa all’attività aziendale e alle motivazioni per cui si ritiene di essere
interessati all’uso della tecnologia secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell’Avviso;
una proposta di acquisto / licenza del software / brevetto sulla base dei criteri indicati
nell’Art. 3 dell’Avviso.

Luogo e data,
__________________
Firma
__________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 dlgs 196/2003

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il
quale ha presentato la documentazione;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e cartacee.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti
alla gara per l’affidamento della fornitura di beni/servizi;
4. Il titolare del trattamento è l’Università di Trento - Via Via Calepina, 14, 38122 Trento TN;
5. Il responsabile del trattamento è il Rettore dell’Università di Trento, Prof. Paolo Collini.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003,

