
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 

 
 

PROTOCOLLO Data: 17/07/2018 Numero: 1875 

ALLEGATO Regolamento Albo Fornitori Beni/Servizi Identificativo: 11 – ALBO FOR. REV. 3 

 
 

Spett. 
Istituto LA PROVVIDENZA 
Via San Giovanni Bosco 3 
21052 – BUSTO ARSIZIO (VA) 

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome)  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Indirizzo della residenza 
(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

in qualità di (carica sociale)_______________________ ______________ della ditta: 
 

Denominazione 
 

 

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale 
(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Numero di telefono  

Numero  fax   (a cui  inviare l'eventuale richiesta 
di ulteriore documentazione) 

 

e-mail  

P.E.C. (se in possesso)  

Eventuale ALBO  
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T U T T I  I  C A M P I  D E V O N O  E S S E R E  O B B L I G A T O R I A M E N T E  C O M P I L A T I  P E N A  L A  V A L I D I T A ’  

D E L L ’ I S C R I Z I O N E  A L L ’ A L B O ,   

Q U A N D O  N O N  P E R T I N E N T E  I N D I C A R E  ( N P )  

 

D I C H I A R A  

1) che la società risulta: 

(N.B. barrare, obbligatoriamente, la casella che interessa) 

(   ) iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede, 

(    )non è iscritta in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;  per le Società Cooperative e per i Consorzi 

di Cooperative: di essere iscritta all'Albo Nazionale delle Società Cooperative; 

 

2) non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

3) non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera e) dell'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 
 

4) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l'impresa si trova nella seguente situazione:  

 (N.B. barrare, obbligatoriamente, la casella che interessa):  

(   ) di essere soggetta e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99; 

(   ) di non essere soggetta e di essere in regola agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto 

occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 

5) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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6) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico; 

 

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico; 

 

8) che la società: 

(N.B. barrare, obbligatoriamente, la casella che interessa) 

(   )  dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi (i.e. qualunque interessenza personale, economica, societaria 

o parentale) con dirigenti o membri di organi gestionali dell’Istituto LA PROVVIDENZA; 

 ( ) dichiara il seguente conflitto di interessi (indicare persona e tipologia di legame):  

________________________________________________________________________________ 

(   ) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 (N) del Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, nr 445; 

 

9) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali; 

 

CHIEDE 

l'iscrizione nell'elenco dei fornitori dell’Istituto LA PROVVIDENZA. 

Nota: in alternativa ai requisiti su INPS, INAIL, Libro matricola, una dichiarazione attestante che tutti i lavoratori impiegati 

sono regolarmente iscritti a libro matricola e che per essi sono versati i contributi INPS e INAIL, impegnandosi a fornire i 

documenti alla stipula del contratto. 
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RIEPILOGO DEI DATI 
 

Impresa (ragione sociale)  

Partita IVA  

Settore merceologico (Anche più di uno)  

Numero di posizione INPS  

Numero di posizione INAIL  

Libro di matricola: ultima pagina, intestazione, vidimazione  

Iscritta al tribunale di  

Datore di lavoro (nome, cognome, recapiti)   

RSPP (nome, cognome, recapiti)  

Medico competente (nome, cognome, recapiti)  

RLS (nome cognome, recapiti)  
Stima del Vs personale che opererà presso l'Istituto (numero 
lavoratori, presenza media giornaliera e relative qualifiche)  
Il Vs personale è in possesso dei giudizi di idoneità alla 
mansione che fornirete al momento della stipula del contratto [] Sì [] No 
E' stato/Sarà redatto il documento di valutazione dei rischi 
relativo alle mansioni oggetto dell'appalto [] Sì [] No 
Il Vs personale ha in dotazione DPC e DPI idonei al lavoro 
svolto [] Sì [] No 

Il registro infortuni è presente [] Sì [] No soppresso l’obbligo con D.Lgs. 151/15 
Sottoponete il Vs personale, impiegato negli appalti in corso, 
ad attività informative e formative in materia di sicurezza? [] Sì [] No 
Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati 
per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto [] Sì [] No 
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Il sottoscritto ……………….. nato a____________________ IL____________ NELLA SUA QUALITÀ' DI  consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 

del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 

 

 

DATA                                    

 

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto firmatario. 
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4) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY EU/2016/679 
 
LA PROVVIDENZA Onlus, quale cliente o potenziale tale della vs. spettabile Ditta, deve procurarsi o già detiene alcuni dati 
che La riguardano. 
 
I “Dati personali” oggetto di trattamento possono riguardare: 
• informazioni relative all’attività economica del Fornitore, quindi, agli aspetti amministrativi, produttivi, patrimoniali, 
finanziari e organizzativi (ivi inclusi i dati dei dipendenti del Fornitore); 
• dati contabili, ordini, buoni di spedizione, fatture, articoli, prodotti, servizi, contratti, accordi, transazioni, identificativi 
finanziari, dati assicurativi, ecc.; 
• valutazioni sulla relativa affidabilità e qualifica. 
 
Detti dati sono acquisiti direttamente nel corso delle trattative e dei contatti con Voi ovvero acquisiti da altri soggetti che 
offrono informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. 
 
Finalità di trattamento 
Il Trattamento dei Dati Personali è effettuato dall’Azienda per le seguenti finalità: 
• Finalità connesse agli obblighi contrattuali o previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da 
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo. In particolare, adempimento di 
obblighi fiscali o contabili. 
• Gestione dei fornitori (comunicazioni col fornitore; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture, selezioni in 
rapporto alle necessita dell’impresa). 
• Servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, anche ambientale, produttività, qualità dei servizi, integrità del 
patrimonio aziendale, budget e controllo, revisione contabile). 
• Gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; arbitrati; controversie giudiziarie). 
 
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude o impedisce la 
corretta gestione del rapporto contrattuale. 
 
Modalità di trattamento 
I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 
• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei; 
 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. 
 
Comunicazione 
Per le finalità di cui sopra alcuni dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti di fiducia dell’Ente cui vengano 
affidati specifici incarichi di natura tecnica od organizzativa in totale autonomia (opereranno come distinti “Titolari del 
trattamento”).  
 
Diffusione 
 I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
 
Periodo di Conservazione 
 Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
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del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 
 
 
• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel 
rispetto dei tempi obbligatori; 
• prescritti dalla legge. 
 
Diritti dell’interessato (Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)  
Nella Sua qualità di interessato Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
Lei ha, inoltre, il diritto di ottenere: 
1. l'indicazione dell’origine dei suoi dati personali;  
2. l'indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento; 
3. l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
4. l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato dell’art. 5 comma 2;  
5. l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 
6. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  l'attestazione che 
le operazioni di cui alle lettere 1) e 2) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

7. la portabilità dei dati. 
In qualità di interessato Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. A tal 
fine, sul sito internet www.garanteprivacy.it può reperire l’apposito modulo.  
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
• una raccomandata a.r. a   ISTITUTO LA PROVVIDENZA ONLUS 

  Via San Giovanni Bosco, 3 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)  
Att.ne Responsabile Trattamento Dati Personali 

• una e-mail all’indirizzo  privacy@laprovvidenzaonlus.it   
 
 
PER PRESA VISIONE 
DATA                                
 

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 


