AL CONSORZIO DI BACINO
VERONA DUE DEL QUADRILATERO
Via Andrea Mantegna 30/b
37012 Bussolengo – VR
Pec consorziovr2@legalmail.it

ALBO FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI
AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALBO 2022
Il

sottoscritto

________________________________________________________________

a__________________________________________

Prov.

________

il

nato

_____________

C.F.____________________________ in qualità di (carica sociale) ________________________________
della

Ditta

__________________________________________________________________________________

con sede legale in Via/Piazza __________________________________________________________ n. ___
con

sede

operativa

in

Via/Piazza

Città______________________________

____________________________________________
CAP______________________________

Telefono__________________________________

Fax

Email___________________________________________
Codice

fiscale

Pec

_________________________________

P.

n.

Prov.

___

_______

______________________________
______________________________________
IVA

_________________________________

Iscrizione C.C.I.A.A. di____________________________________ n. R.E.A.______________________________
INPS matricola azienda _____________________ INPS sede competente ________________ INAIL codice
azienda

_______________________

PAT

INAIL

________________________

Attività

esercitata

________________________________________________________________________________________
A conferma della propria iscrizione all’Albo Fornitori e Prestatori di Servizi del Consorzio di Bacino
Verona Due

CHIEDE
Di partecipare alle procedure ad invito per la FORNITURA DI BENI e/o PRESTAZIONE DI SERVIZI
fornitura di BENI

prestazione di SERVIZI
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per le seguenti categorie (ex art. 9 del regolamento approvato con delibera di C.d.A. n. 51 del 2812-2021):
NUOVA categoria

Descrizione SERVIZI / FORNITURE DI BENI

Si allega alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.
Data ________________
Il Legale Rappresentante
_______________________

Presso la nostra azienda è effettuato il trattamento dei Suoi dati personali. Il trattamento viene effettuato nel rispetto
dei criteri previsti dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE, (d’ora in
avanti G.D.P.R.) e di ogni altra legge nazionale di adeguamento. La raccolta dati sarà finalizzata all’adempimento degli
obblighi contrattuali. Eventuali finalità di natura commerciale e marketing saranno connesse a un consenso espresso.
Il titolare del trattamento dei dati è Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero, in persona del
dirigente nonché legale rappresentante pro tempore, dott. Thomas Pandian, con sede legale in C.so Garibaldi, 24
– 37069 Villafranca di Verona (VR), ed operativa in Via A. Mantegna 30/b – 37012 Bussolengo (VR), tel. 045/6861510
e-mail: segreteria@consorziovr2.it.
Il titolare del trattamento ha provveduto a nominare la società 4 Progetto sicurezza s.n.c. con sede in Via Staffali, 39 –
37062 Villafranca di Verona (VR) come Data Protection Officer (D.P.O.). Referente persona fisica del D.P.O. è la
dott.ssa Cristina Froio contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@4progettosicurezza.it.
Informativa esaustiva relativa alla privacy potrai trovarla sul sito www.consorziovr2.it.
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