DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI FORNITORI
DELL’AZIENDA SPECIALE “TEATRO DEL GIGLIO” - ATG L'operatore economico/impresa/società di cui sono riportati qui di seguito i dati
identificativi, in persona del titolare o legale rappresentante, chiede di essere inserito/a nell’albo
dei fornitori dell'Azienda Speciale Teatro del Giglio di Lucca. A tale scopo riporta qui appresso le
informazioni essenziali che seguono:
1

Denominazione

2

Indirizzo Sede Legale

3
4

Indirizzo Sede
Operativa/Amministrativa
Codice Fiscale

5

Partita IVA

6

Telefono e Fax

7

Indirizzo di posta elettronica

8

Indirizzo PEC

9
10
11
12

Iscrizione CCIAA o
ALBO PROFESSIONALE
Posizione INPS
Posizione INAIL
GENERE MERCEOLOGICO

13

Breve descrizione attività

14

Principali referenze

15

Legale rappresentante
(nome e cognome)
Dati anagrafici (luogo e data di
nascita)
Codice Fiscale

16
17

BARRARE LA CATEGORIA DI ATTIVITA’ DI
INTERESSE NELL’ELENCO ALLEGATO

Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. Piazza del Giglio, 13/15 - 55100 Lucca
Centralino: tel 0583 46531 - fax 0583 490317 – Biglietteria: 0583 465320
Azienda Speciale iscritta nel Registro Imprese CCIAA di Lucca n. 100459/1997 - Cod. Fisc. e Part. Iva 01670770468
www.teatrodelgiglio.it
Direzione Amministrativa: m.favilla@teatrodelgiglio.it
Resp.le acquisti, privacy, affari generali: p.lembi@teatrodelgiglio.it

DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto, nato a __________________________________________ il _______________, in
qualità di legale rappresentante della ________________________________________________
______________________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze anche penali per dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
- i dati e le informazioni sopra riportati sono aggiornati e veritieri. Assume l'onere di comunicarne
ogni variazione e la responsabilità per errori o falsità eventualmente dichiarati;
- l’impresa/il professionista non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di affidamento di forniture di lavori,
beni e servizi e la stipula dei relativi contratti;
- nessuno dei soggetti di cui all’art. 80 c.3 del D,Lgs. N. 50/2016 incorre nelle clausole di
esclusione previste al medesimo art. 80 ai sensi dei commi 1, 2 e 5 lettera L).
INFORMATIVA GENERALE
Dichiara altresì di essere consapevole che l'iscrizione nell'elenco sarà effettuata dall'A.T.G.
sussistendone i presupposti di legge e che NON darà diritto di per se' all'aggiudicazione o stipula
di alcun contratto, ma che l'A.T.G. potrà consultare ed utilizzare l'elenco al fine di compiere
indagini di mercato o invitare gli iscritti a eventuali procedure negoziate, nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Nel caso in cui gli iscritti siano invitati a
procedure negoziate, o consultati nell'ambito di indagini di mercati, o incaricati di una commessa,
dovranno a tal fine produrre tutta la documentazione che sarà richiesta dall'A.T.G. a comprova dei
requisiti di volta in volta necessari e dichiarati oltre che per formulare e comunicare la propria
offerta, come per legge secondo le specifiche disposizioni che saranno rese note dall'A.T.G.
INFORMATIVA PRIVACY
L’iscrizione all’albo fornitori dell’Azienda Speciale Teatro del Giglio A.T.G. comporta la
conoscenza e l’accettazione del contenuto dell’informativa privacy allegata al presente modulo di
iscrizione, redatta ai sensi del GDPR 2016/79, con ciò autorizzando il trattamento dei dati
dichiarati nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.
(luogo e data)
_______________________

(firma)
________________________

Ai fini della richiesta di iscrizione nell'elenco fornitori, la presente dovrà essere consegnata all’Ufficio Acquisti
dell’Azienda Teatro del Giglio, anche a mezzo pec (teatrodelgiglio@legalmail.it) o mail (p.lembi@teatrodelgiglio.it),
debitamente compilata in ogni sua parte e allegando copia del documento di identità del dichiarante in corso di
validità. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Acquisti (recapito telefonico: 0583/465321).
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ELENCO CATEGORIE DI APPARTENENZA
 AGENZIE VIAGGIO – TURISMO - ALBERGHI
 AMBIENTI – IGIENE - RIFIUTI
 ANTINCENDIO E SICUREZZA
 ARREDI
 ASSICURAZIONI
 AUDIO – VIDEO – SERVICE - STRUTTURE
 ASSISTENZA AUTOMOBILI E MEZZI – CARBURANTI – NOLEGGIO MEZZI -CORRIERI E
SPEDIZIONI - TRASPORTI
 AUTOMAZIONE E SICUREZZA
 BIGLIETTERIA – SERVIZI
 BUONI PASTO
 CANCELLERIA UFFICIO - STAMPATI
 CONSULENZE AZIENDALI E FORMAZIONE – PROFESSIONISTI – AGENZIE PER IL LAVORO
 DIRITTI D’AUTORE
 DISTRIBUTORI AUTOMATICI
 EDILIZIA – MANUTENZIONE – IMPIANTI
 EDITORIA - COPISTERIE - DISCOGRAFIA - PUBBLICITA’, COMUNICAZIONE E MARKETING
– TIPOGRAFIA E STAMPA – GRAFICA – LIBRERIE – QUOTIDIANI E RIVISTE - EMITTENTI E
RADIO - RIPRESE VIDEO - DOCUMENTAZIONE
 FERRAMENTA - FABBRO - FALEGNAMERIA - LEGNAMI – VERNICI E VERNICIATORI MATERIALE ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE - MATERIE PLASTICHE
 FIORI E ALLESTIMENTI FLOREALI
 FORNITURE ENERGETICHRE
 IMPIANTISTICA ED ASSISTENZA CLIMATIZZAZIONE - MACCHINE DA CUCIRE
 INFORMATICA – ASSISTENZA STAMPANTI UFFICIO
 LAVANDERIE
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 FARMACIE - CENTRI MEDICI - MEDICAZIONI
 MONITORAGGIO MEDIA
 ORCHESTRE - CORI - COMPAGNIE TEATRALI – TEATRI - ENTI DI SPETTACOLO - SCUOLE
DI MUSICA – ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE EVENTI - FONDAZIONI
 PULIZIE – FACCHINAGGI – MATERIALE IGIENICO SANITARIO
 RISTORAZIONE
 SARTORIE E COSTUMI TEATRALI – PRODOTTI TRUCCO E PARRUCCO - SCENOTECNICA E
SCENOGRAFIE - CALZATURE - MERCERIE - TESSUTI
 SERVIZI DI VIGILANZA
 SOCIETA’ IMMOBILIARI
 SOPRATITOLI - PIANOFORTI - STRUMENTI MUSICALI - NOLEGGIO MUSICA
 SUPERMERCATI
 TELEFONIA
 TIMBRI – TARGHE - COPPE ED INCISIONI
 TRADUZIONI
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – FORNITORE
PROSPECT
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR 2016/679)
La presente informativa viene resa alle persone fisiche e alle persone fisiche che operano in nome
e per conto di persone giuridiche ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
1. Finalità del trattamento e base giuridica
Ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti da Azienda Teatro del Giglio – ATG
saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla
normativa vigente, anche con l'ausilio di strumenti elettronici direttamente e/o tramite terzi, per le
finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
FINALITÀ
1

Esecuzione misure precontrattuali e
trattative commerciali

DATI TRATTATI



Dati anagrafici e di contatto

BASE GIURIDICA
Esecuzione di misure
precontrattuali

2.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiuto al conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo ma necessario per dare
esecuzione alle misure precontrattuali. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà
determinare l'impossibilità per Azienda Teatro del Giglio – ATG di perfezionare qualsiasi
trattativa commerciale o precontrattuale.
3. Tempi di conservazione
I dati saranno trattati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità sopra
indicate e comunque non oltre 10 anni dalla loro raccolta.
4. Dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei tuoi dati personali è Azienda Teatro del Giglio – ATG, responsabile
nei tuoi confronti del legittimo e corretto uso dei tuoi dati personali e che potrai contattare per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del Trattamento: Azienda Teatro del Giglio – ATG
Sede: Lucca, Piazza del Giglio, 13/15
Contatti e recapiti:
Telefono: 0583 46531
Fax: 0583 490317
E-mail: info@teatrodelgiglio.it

Azienda Teatro del Giglio – A.T.G. – Piazza del Giglio, 13/15 – 55100 Lucca – Centralino: tel 0583 46531 – Biglietteria: 0583 465320

PEC: teatrodelgiglio@legalmail.it
Potrai inoltre rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati per avere informazioni e
inoltrare richieste circa i tuoi dati o per segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente
riscontrato. Azienda Teatro del Giglio – ATG ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati
l’Ing. Daniele Luchi che potrà contattare ai seguenti recapiti:
Responsabile della Protezione dei Dati: Ing. Daniele Luchi
Contatti e recapiti:
Telefono: 0583 465322
Mail: dpo@teatrodelgiglio.it
5. Destinatari e trasferimento dei dati extra-UE
I tuoi dati potranno essere comunicati in Italia o nel territorio UE, oltre al personale incaricato del
trattamento, anche ai seguenti soggetti:
a) consulenti e società che assistono l’Azienda dal punto di vista informatico e infrastrutturale;
b) professionisti, consulenti e aziende che assistono e collaborano con l’Azienda dal punto di
vista fiscale, commerciale e legale.
I dati non saranno oggetto di altre modalità di diffusione.
6. Diritti dell’interessato
Ti informiamo che in qualità di interessato hai, oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrai far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare
del trattamento e/o al Responsabile del trattamento, contattandolo ai recapiti indicati al punto 4.
Rif. Normativo GDPR

Diritti dell’interessato

Art. 15 - Diritto di accesso

Hai il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il
trattamento.

Art. 16 - Diritto di rettifica

Hai il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati
personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, hai il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione
(diritto all’oblio)

Hai il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo e il Titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati
personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del
trattamento

Hai il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo
necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei
dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo
1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
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Art. 20 - Diritto alla portabilità
dei dati

Art. 21 - Diritto di opposizione

Art. 22 - Diritto di non essere
sottoposto a processo decisionale
automatizzato, compresa la
profilazione

Hai il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano forniti a un
Titolare del trattamento e hai il diritto di trasmettere tali dati a un altro
Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del
trattamento cui li hai forniti. Nell'esercitare i tuoi diritti relativamente alla
portabilità dei dati, hai il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un Titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni. Se hai fornito il consenso per una o più
specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento.
Hai il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che ti riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla tua persona.
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