Allegato “A”

CARTA INTESTATA DITTA/SOCIETÀ

ASST Bergamo Est
protocollo@pec.asst-bergamoest.it

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di inserzione pubblicitaria

all’interno della rete INTRANET AZIENDALE – servizi agevolati dedicati ai dipendenti
La presente Persona Giuridica __________________________________________________________
(rappresentante legale)
P.I.V.A.
Via:

C.F.
CAP

Città:
N. Iscrizione CCIAA:

Città:

Altro
Rec. Telefonico:

Fax: ________________pec:

_______________________

Referente per il proponente:
Nome _______________________

Cognome ______________________________________________

Tel. ______________________ Fax __________________________
e-mail _________________________________________________
DICHIARA
il proprio interesse a pubblicare all’interno della sezione INTRANET della ASST Bergamo Est una proposta
commerciale a condizioni agevolate destinata ai 1

□ dipendenti
□ dipendenti e familiari
ATTIVITA’ DA PUBBLICIZZARE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1

Barrare la casella di interesse

PERIODO DI RIFERIMENTO PER INSERZIONE PUBBLICITARIA (max 12 mesi)

Dal __________________al _________________ per totale numero mesi _________

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni
penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), al fine di comprovare la
propria idoneità a partecipare alla presente iniziativa sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione previste dall’art. 32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016 e s.m.i.;

-

di avere preso visione del regolamento adottato dall’ASST Bergamo Est per le inserzioni
pubblicitarie per lo spazio “servizi agevolati dedicati ai dipendenti” all’interno della rete
INTRANET e di accettarne incondizionatamente il contenuto.

Data ………………………………………

Firma*

* (timbro e firma leggibile del legale rappresentante o della figura con potere di firma)
Allegare copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o della figura con potere di firma
Allegare testo da pubblicizzare in formato PDF, max 1 pagina A4

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE: tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati
all’ASST Bergamo Est saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Reg. 679/2016/UE. Il
trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è
l’ASST Bergamo Est. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da a 15 a 22 del Reg. 679/2016/UE. L’informativa completa redatta
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.asst-bergamoest.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto: LTA Srl - P.
IVA n. 14243311009 - Via della Conciliazione 10 - Città Roma – Nominativo del DPO: Dott. Luigi Recupero, contattabile all’indirizzo
privacy@pec.asst-bergamoest.it

