
 

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 di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società e di essere 

abilitato ad impegnare l’impresa; 

o 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 copia fotostatica della carta d’identità; 

o visura camerale della società; 

o 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; 

o una proposta di acquisto / licenza del Bene Immateriale sulla base dei criteri indicati 

nell’Art. 3 dell’Avviso. 

 

Luogo e data, 

__________________ 

Firma 

__________________ 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del GDPR 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” 

(d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di 

carattere personale che la riguardano. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni in 
merito all’utilizzo dei dati personali dei legali rappresentanti, loro delegati, 
collaboratori/referenti di soggetti pubblici e privati (d’ora in avanti “interessati”) necessari 
per la stipula di protocolli d’intesa, convenzioni, contratti (d’ora in avanti accordi) con 
l’Università di Trento e la gestione di ogni atto ad essi conseguente. 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 

Trento; email: ateneo@unitn.it.; ateneo@pec.unitn.it. 

2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dati al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri 

dati personali e per l’esercizio dei diritti ex art. 15 e ss. del GDPR può essere contattato al 

seguente indirizzo email: rpd@unitn.it. 

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento 

L’Università di Trento effettua il trattamento di dati personali nell’ambito dell’esecuzione 

dei propri compiti di interesse pubblico per la finalità di gestione e esecuzione del rapporto 

disciplinato nell’accordo e, in particolare, per l’adempimento dei relativi obblighi contrattuali 

assunti e degli ulteriori obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. b), c), e) e art. 10 del GDPR). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti finalità: 

• predisposizione degli atti necessari alla stipula dell’accordo, anche tramite contatto tra 
le parti, e delle eventuali successive modifiche/integrazioni; 

• predisposizione dell’eventuale documentazione fiscale e contabile e pagamento/ 
incasso di eventuali importi dovuti a qualunque titolo; 

• adempimento degli obblighi di legge previsti dalla disciplina comunitaria, nazionale e 
da regolamenti o atti amministrativi dell’Ateneo per l’instaurazione, lo svolgimento e la 
gestione del rapporto negoziale disciplinato dall’accordo; 

• gestione delle procedure di recupero crediti e difesa in un eventuale contenzioso 
stragiudiziario e giudiziario. 

4. Categorie di dati trattati 

I dati personali trattati sono dati “comuni”, quali a titolo esemplificativo, dati anagrafici, dati 
di contatto, codice di identificazione fiscale, identificativi del documento di identità, dati 
economico-finanziari, reddituali, curriculum vitae. Possono essere trattati anche dati 
giudiziari, qualora necessari a seconda della tipologia di accordo che viene stipulato e in 
caso di contenzioso. 



 

 
5. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per l’instaurazione del rapporto 

contrattuale tra il soggetto pubblico/privato e l’Università ed il mancato conferimento 

determina l’impossibilità di procedere alla stipula e all’esecuzione dell’accordo stesso. 

6. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e informatizzata da 

parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni 

assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza, necessità e riservatezza (art. 5, par.1, del GDPR). 

7. Categorie di destinatari 

Nell’ambito delle finalità sopraindicate i dati potranno essere comunicati, esclusivamente 

per il perseguimento delle finalità sopraindicate, oltre che alle strutture interne all’Ateneo 

coinvolte nel trattamento di stipula ed esecuzione dell’accordo, anche a soggetti pubblici e 

privati, qualora la comunicazione risulti necessaria per la gestione del rapporto 

contrattuale. In tal caso, tali soggetti saranno designati Responsabili del trattamento ai 

sensi dell’art. 28 del GDPR. 

Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunque comunicati a soggetti 

terzi in caso di adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell’Autorità 

giudiziaria.  

Qualora per il perseguimento delle finalità sopraindicate sia necessario effetture il 

trasferimento di dati in Paesi extra UE, lo stesso sarà effettuato nei limiti e alle condizioni 

di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, ovvero in presenza di una decisione di adeguatezza 

della Commissione europea e/o di garanzie adeguate o, in loro assenza, sulla base di un 

esplicito consenso dell’interessato. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità 

sopraindicate e comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. 

In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla 

regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione 

prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale. 

9. Diritti degli interessati 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare/RPD ai 

contatti sopraindicati i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR: 

• accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate all’art. 15 del 

GDPR; 



 

• rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano 

incompleti; 

• cancellazione (diritto all’oblio) dei propri dati personali tranne nei casi previsti 

dall’art. 17, par. 3, del GDPR; 

• limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 del GDPR: 

• opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia 

consentito. 

Resta infine salvo il diritto degli interessati di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR o di adire le opportune sedi 

giudiziarie. 

 

 

 

 


