Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
“R. POLITI”
Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO - Tel. / Fax 0922 20535
E-Mail: agpm03000a@istruzione.it - C.F. 80003890847

Prot. n. ______/c14

Agrigento, 02/07/2013
Alla Ditta _____________________________
Via__________________________________
____________________________ (AG)

OGGETTO: BANDO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
DEL BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLARME
CIG: ZAB0A9BB71

Considerato

che la succursale della Scuola sita in Via Madonna delle Rocche è dotata di
apparecchiature multimediali e di laboratori;
Considerato che i locali della scuola sono privi di adeguato sistema di allarme;
Visto
il regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto;
Visto
il D.P.R. n° 275 dell'8 marzo 1999 - "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997
n° 59";
Visto
il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana, n. 895 del 31 dicembre 2001 di
recepimento del D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001 con il quale vengono dettate le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche autonome in Sicilia in particolare il Titolo IV - Capo 1 - Art. 34 che
stabilisce le modalità di espletamento dell’attività negoziale svolta dalle Istituzioni
Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
Visto
il D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e modifiche per quanto applicabili, nonché tutta la
rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui
integralmente richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti
alla libera concorrenza;
Considerato che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalle norme dell’Unione Europea;
Tenuto conto che consultando il portale “acquistinretepa” si è riscontrato che non figurano
convenzioni ovvero accordi quadro relativi alla realizzzazione di un sistema di
allarme

Questa Istituzione Scolastica
Intende
procedere alla realizzazione di un sistema di allarme, pertanto viene indetta una procedura di gara
formale per l’assegnazione dei sopraccitati lavori
Le aziende partecipanti sono invitate a voler presentare offerte rispettando il capitolato tecnico
allegato.
L’offerta redatta su supporto cartaceo dovrà pervenire, in un plico sigillato e siglato in ogni lembo a
pena di esclusione, presso l’Ufficio Amministrativo dell’I.M. Liceo Scientifico e Liceo delle
Scienze Umane “R.Politi” Via Acrone,12 92100 Agrigento, entro le ore 12,00 del giorno
13/07/2013.
Sul plico deve essere indicata la dicitura:
“Bando di gara per la realizzazione di un sistema di allarme”;
Le offerte dovranno essere articolate come segue:
BUSTA A
Sigillata e contraddistinta dalla dicitura “Documentazione amministrativa” che dovrà contenere:
- l’autodichiarazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura e che la Ditta è attiva (Allegato C). Nel caso in cui non sia stata
allegata questo Istituto si riserva la facoltà di chiederne alla ditta la presentazione entro un
determinato termine che, se non rispettato, comporterà la sua esclusione. Inoltre dovrà contenere
l’informativa privacy (Allegato D).

BUSTA “B”
Sigillata e con la dicitura “Offerta economica-tecnica” contenente l’offerta tecnico-economica per
quanto richiesto nella Scheda Tecnica (Allegato A), parte integrante del presente bando, secondo
l’allegata scheda offerta (Allegato B) che dovrà quindi essere debitamente compilata, datata e
firmata. L’offerta dovrà riguardare tutte le tipologie di apparecchiature richieste . E’ data facoltà
alla Ditta di allegare all’offerta ogni e qualsiasi documentazione ritenga necessaria.

La Busta A e la Busta B saranno chiuse in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite fissato nella lettera di invito.
Non saranno valutate offerte incomplete o mancanti di uno dei documenti richiesti o mancanti della
firma del Rappresentante Legale in relazione all’accettazione senza riserva di tutte le condizioni
riportate sul capitolato.
Il mancato rispetto di queste condizioni determinerà l’esclusione dalla gara.

L’Ente appaltatore è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non
dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso.
Gli esiti del bando saranno pubblicati all’albo e comunicati direttamente alla Ditta individuata.
La domanda di partecipazione, accompagnata dalla documentazione prevista dalla vigente
normativa in materia di pubblici appalti, va sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Adempimenti a carico della ditta
Oltre a quanto specificato nel presente capitolato d’appalto si intendono a totale ed esclusivo carico
della Ditta le spese relative agli oneri ed agli obblighi di seguito indicati, nessuno escluso ed
eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto quanto se occorsi
od accresciuti successivamente:
1) le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2) le spese per la manutenzione, per la riparazione di eventuali guasti relativi alle apparecchiature in
oggetto, al fine di garantirne la completa efficienza, o per la sostituzione dell’apparecchiatura
difettosa con altra della medesima funzionalità, nel periodo di garanzia.
Collaudo della fornitura
Entro i successivi 30 giorni dalla data in cui è stata ultimata la fornitura e messa in opera delle
attrezzature e dei materiali, la commissione tecnica incaricata da questa Istituzione scolastica
procederà al collaudo, inteso a verificare, per tutte le apparecchiature ed i programmi forniti, che
siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto e che siano in grado di svolgere le funzioni
richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella
documentazione.
Il collaudo sarà effettuato in presenza di incaricati della Ditta appaltatrice, che dovranno
controfirmare il relativo processo verbale. Le spese di collaudo sono a carico della ditta
aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria si impegnerà a effettuare senza altro onere la formazione del personale
scolastico in una giornata da concordare con la Dirigenza della Scuola. In tale momento detto
personale dovrà essere edotto sul funzionamento delle attrezzature.
Qualora nel corso del collaudo vengano rilevati guasti o inconvenienti, la Ditta fornitrice dovrà
provvedere ad eliminarli entro 5 giorni dalla data di collaudo con esito negativo.
Qualora le cause del malfunzionamento dovessero permanere oltre il termine indicato, l’Istituzione
scolastica ha la facoltà di restituire in tutto o in parte la fornitura: i prodotti rifiutati sono posti a
disposizione della Ditta fornitrice che deve provvedere al loro ritiro, a sua cura e spese, entro 10
giorni dalla comunicazione.
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di ricorrere anche a personale esterno per la verifica della
regolare esecuzione della fornitura e della sua messa in opera.
La verifica della regolare esecuzione dei lavori e il rilascio del relativo certificato di collaudo
avverrà entro 10 giorni dalla data di ultimazione degli stessi.
Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
corrispettivo.
Garanzia e assistenza tecnica
La Ditta dovrà indicare nell’offerta il periodo di garanzia per tutto il materiale fornito e per tutti i
lavori eseguiti.
Resta inteso che il costo della manutenzione è escluso dall’appalto oltre il periodo di garanzia.
Per quanto riguarda l’assistenza nell’ambito del periodo di garanzia, è richiesto un tempo di
intervento entro le 24 ore lavorative successive alla chiamata. Nel caso di guasti, imputabili a

difetti specifici delle apparecchiature, non risolti entro le 24 ore lavorative, la Ditta potrà essere
chiamata a sostituire immediatamente l’apparecchiatura difettosa con altra della medesima
funzionalità.
Condizioni della fornitura
- Le apparecchiature devono essere obbligatoriamente in regola con la normativa sulla sicurezza e
affidabilità degli impianti (L. 46/90) e con le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n.81/2008).
- Le spese di trasporto presso la sede indicata d all'Istituto Scolastico, sono a carico della Ditta
fornitrice.
- La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera fornitura per la qualità dei materiali per la
corretta installazione e\o configurazione per il regolare funzionamento.
- Qualora successivamente all’ordine, per mutate condizioni del mercato, non siano disponibili
alcuni componenti o caratteristiche offerte, la Ditta fornitrice potrà proporre esclusivamente
migliorie tecniche – alle stesse condizioni di prezzo – che potranno essere accettate a insindacabile
discrezione dell’Istituto.
- La garanzia delle apparecchiature deve avere una durata minima di 24 mesi a decorrere dalla data
del collaudo.
- La Ditta aggiudicataria dovrà fornire le apparecchiature entro 20 gg. dall’avvenuta
aggiudicazione;
- I prezzi indicati nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee
previsioni della Ditta fornitrice.
- L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate dal presente bando comporta
l'esclusione dell'ammissione allo stesso.
Criteri di scelta
I criteri per la scelta conclusiva seguiranno i seguenti elementi di valutazione:
1. Prezzo più basso;
Divieto di subappalto
E’ tassativamente vietato il subappalto. L’inadempienza a tale obbligo è causa di risoluzione del
contratto con conseguente riserva di azioni legali da parte del committente.
Riserva di non aggiudicazione
L’Amministrazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui valuti
inadeguate le offerte pervenute.
Riserva di aggiudicazione
L’Amministrazione appaltante si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida.
Modalità di pagamento e Collaudo.
I pagamenti saranno disposti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, che
dovrà essere emessa soltanto dopo l’avvenuto collaudo. che dovrà essere effettuato entro e non oltre

30 giorni dalla data di consegna e della messa in opera di tutte le apparecchiature, ed alla presenza
di incaricato della ditta fornitrice e di rappresentanti della scuola, che dovranno controfirmare il
relativo processo verbale, che costituirà titolo per il pagamento del corrispettivo .
Avvertenze
1. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti aggiudicatari e non aggiudicatari,
la stazione appaltante si riserva a precedere a verifiche a campione, ai sensi dell’art. 71,
comma 1 del D.P.R. 445/200;
2. Le dichiarazioni sostitutive rese dagli offerenti hanno valore di piena assunzione di
responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al dispositivo di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000;
3. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare
per ogni tipo di appalto.
Informativa ai sensi del decreto Lgs. 196/2003
Si informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità del bando e per l’eventuale successiva
stipula del contratto saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e saranno
comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Manzone

Allegato A

Capitolato Sistema di Allarme
n.1

Centrale antifurto antintrusione con alimentatore minimo da 4 Ah, batteria
a tampone di dimensione adeguate per una autonomia minima di 36 ore.
Storico 1000 eventi, possibilità di programmazione settimanale e
giornaliero, messaggi vocali registrabili, guida vocale per comando a
distanza. Possibilità di separazione in 24 zone. La centrale da collocata in
contenitore metallico. Programmazione con tastiera del tipo alfanumerica
a sedici cifre ed inserimento con chiave a trasponder. Doppio
bilanciamento degli ingressi.

n.1

Combinatore telefonico trasmissione telefonica PSTN e GSM. Messaggio
chiaro pre-registrato dell’evento di chiamata. Memoria non volatile dei
messaggi anche in caso di mancanza di energia elettrica. Collegabile con
le forze dell’ordine ed ai numeri necessari richiesti

n.14

Sensore antifurto a doppia tecnologia (MW-IR) con lente di Fresnel,
copertura dell’area in più zone sensibili, protetta contro i disturbi dovuti a
perturbazioni, insensibile a corpi di piccole masse, logica di
funzionamento in OR, compensazione automatica della temperatura,
rilevazione tramite LED come memoria sensore guasto

n.7

Contatto magnetico porta a protezione della locazione della centrale e
delle porte di ingresso dei tre piani.

n.3

Sirena da interno autoalimentata, pressione acustica 110 dB con suono
intermittente, alimentazione 12 Volt.

n.2

Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante. In materiale
pressofuso, pressione acustica a 126 dB, alimentazione 12 Volt, gabbia
interna di protezione antisfondamento, memorizzazione allarme tramite
lampeggio del flash, autodiagnosi tramite di guasto per batteria e tromba
Chiavi comando
Tutto eseguito secondo la buona regola dell’arte ed in rispetto delle norme
vigenti. L’impianto eseguito in canalina a parete e compatibile con gli
impianti esistenti

n.5

Allegato B

Scheda offerta

INTESTAZIONE DELLA DITTA

Al Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto Magistrale Statale “R.Politi”
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Via Acrone,12
92100 Agrigento

Offerta per la realizzazione di un sistema di allarme.
Il sottoscritto/a___________________________nato/a a _________________________________
il____________ C.F.__________________________ in qualità di Legale Rappresentante della
Ditta ___________________________________________________________ con sede legale
in___________________________CAP______________Via______________________________
P.IVA______________________________Tel._______________Fax_______________________
e-mail___________________________Sito Web_________________________________
In relazione al Bando pubblicato dalla vostra Istituzione Scolastica in data______________Prot.
n°____________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con
la presente formalizza la propria migliore offerta per la fornitura di strumenti, attrezzature e
materiali come da scheda dettagliata.
Allega alla presente scheda tecnica con indicazione dei prezzi comprensivi di trasporto, montaggio,
IVA ed ogni altro onere necessario per il collaudo della fornitura con timbro della Ditta e firma del
Legale Rappresentante.
Il/La sottoscritto/a autorizza, per le attività connesse al presente Bando, al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
_____________________li_____/_____/_____
_____________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

QUANTITA’

SISTEMA DI ALLARME

n.1

Centrale antifurto antintrusione con alimentatore
minimo da 4 Ah, batteria a tampone di dimensione
adeguate per una autonomia minima di 36 ore. Storico
1000 eventi, possibilità di programmazione
settimanale e giornaliero, messaggi vocali registrabili,
guida vocale per comando a distanza. Possibilità di
separazione in 24 zone. La centrale da collocata in
contenitore metallico. Programmazione con tastiera
del tipo alfanumerica a sedici cifre ed inserimento con
chiave a trasponder. Doppio bilanciamento degli
ingressi.

n.1

Combinatore telefonico trasmissione telefonica PSTN
e GSM. Messaggio chiaro pre-registrato dell’evento di
chiamata. Memoria non volatile dei messaggi anche in
caso di mancanza di energia elettrica. Collegabile con
le forze dell’ordine ed ai numeri necessari richiesti

n.14

Sensore antifurto a doppia tecnologia (MW-IR) con
lente di Fresnel, copertura dell’area in più zone
sensibili, protetta contro i disturbi dovuti a
perturbazioni, insensibile a corpi di piccole masse,
logica di funzionamento in OR, compensazione
automatica della temperatura, rilevazione tramite LED
come memoria sensore guasto

n.7

Contatto magnetico porta a protezione della locazione
della centrale e delle porte di ingresso dei tre piani.

n.3

Sirena da interno autoalimentata, pressione acustica
110 dB con suono
intermittente, alimentazione 12 Volt.

n.2

Sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante. In
materiale pressofuso, pressione acustica a 126 dB,
alimentazione 12 Volt, gabbia interna di protezione
antisfondamento, memorizzazione allarme tramite
lampeggio del flash, autodiagnosi tramite di guasto
per batteria e tromba
Chiavi comando
Tutto eseguito secondo la buona regola dell’arte ed in
rispetto delle norme vigenti. L’impianto eseguito in
canalina a parete e compatibile con gli impianti
esistenti

n.5

COSTO COMPLESSIVO OFFERTA (comprensivo di I.V.A.)

Costo totale dell’offerta (comprensivo di I.V.A.) €. ______________

COSTO
UNITARIO IVA
INCLUSA

COSTO
TOTALE IVA
INCLUSA

L’Azienda dichiara di aver preso visione e accettare le condizioni indicate dall’ Istituto Magistrale
“R.Politi” - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane di Agrigento nella nota prot. n. _______
del ______________.

Data _____________________
Firma
__________________

Allegato C

Scheda Autodichiarazione

INTESTAZIONE DELLA DITTA

Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Magistrale Statale “R.Politi”
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Via Acrone, 12
92100 Agrigento

MODELLO AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto………………………………………………………………………….nato
a………………………………..
Il ………………………………..in qualità
di…………………….…………………………………………………………….
della ditta ………………………………………………… con sede in
……………………………………………
via…………………………………………..…….n. ……………… C.F.
……………………………………………………….
n. di partita IVA ………………………………………………… ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
ISCRIZIONE C .C. I. A.A.
1)

di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di
……………………………………..

con

il

numero

………………….………………………….
dal

……………………………………….………….

…….…………………………………………….
ESCLUSIONE DALLE GARE

per

attività

di

2)

Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art.
11 del D:Lgs 358/92 che di seguito si elencano:
a) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata,
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale.
b) Di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che
incidono sulla affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
c) Di non avere commesso nell’esercizio della propria attività un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione Regionale;
d) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
e) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
f) Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi dell’art. 11 (esclusione dalla partecipazione alle
gare), 12 (Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali), 13 (capacità finanziaria ed
economica dei concorrenti), 14 ( capacità tecnica dei concorrenti), 15 (completamento e
chiarimenti dei documenti presentati) e 18 (elenchi ufficiali di fornitori) del D.lgs 352/98;

3)

di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art.
10 della legge 31/05/1965 n° 575;

4)

di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP, per reati che
incidono sulla affidabilità morale e professionale;

5)

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro e che intende rispettare e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le
disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs 19 settembre
1994 n° 626;

6)

che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con
altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di
un’ associazione temporanea o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio;

7)

di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di
aver adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente
contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti;

8)

di essere in possesso dell’autorizzazione all’installazione, collaudo allacciamento,
manutenzione di apparecchiature terminali alla rete telefonica del servizio pubblico, come
previsto dall’art. 1 legge 28.03.1991 n° 109 e D.M. 314/92;

9)

di essere in possesso della certificazione di qualità, attestante la certificazione norme UNI
EN ISO 9001: 2000; rilasciata da enti accreditati presso il Sincert o altri enti nazionali
riconosciuti;

10)

di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia c/o la pubblica
Amministrazione nel triennio 2007/2010;

CONDIZIONI
1)

di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti
applicabili al presente appalto e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni,
nonché di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle
condizioni contrattuali che possono avere influito sulla determinazione del prezzo operato
o che possono influire sull’esecuzione della fornitura, ed ha giudicato l’importo posto a
base di gara nel suo complesso remunerativo tale da consentire la pronta offerta.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1)

di aver preso visione di cui all’All. D del bando in ordine ai dati personali autorizzandone
il trattamento.

__________________
Luogo, data

Il dichiarante___________________________

Allegato D

Informativa Privacy
Istituto Magistrale “R.Politi” Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane
Via Acrone,12 - 92100 Agrigento
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
(ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003)

Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D.lgs. 196/2003) l’ Istituto Magistrale “R.Politi” Liceo Scientifico Liceo delle
Scienze Umane di Agrigento
La informa che, per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del
trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati
presso codesta Istituzione Scolastica, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e
sui diritti che la Legge Le riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
a) la natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione
e prosecuzione del rapporto:
1. adempimento di obblighi fiscali e contabili;
2. adempimento degli obblighi contrattuali;
3. amministrazione di contratti;
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie
giudiziarie.
b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto,
nel rispetto dei principi di necessita e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità:
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico;
3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
c) i dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le
conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto istituto di instaurare e proseguire il
rapporto.
d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a, potranno essere comunicati a
Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge), studi
professionali e di consulenza.
e) Titolare del trattamento è l’ Istituto Magistrale “R.Politi” Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane di
Agrigento, nella persona del Dirigente Dott. Antonio Manzone, con sede in Agrigento, Via Acrone,12. Responsabile
del trattamento interno alla scuola è il DSGA Sig.ra Plano Mariagrazia.
f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati
personali, presentando istanza alla segreteria o al responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di:
• Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica
dello stesso;
• Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge;
• Opporsi al trattamento per motivi legittimi;
• Chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. Il Titolare
del Trattamento: Dott. Antonio Manzone
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D.Lgs n. 196/2003.
Preso atto dell’informativa di cu i sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 D.Lg s n.196/2003, acconsento al trattamento dei
dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.

Agrigento, 27/06/2013
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Manzone

