
 

 

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 

(art. 3 legge n. 136 del 13 agosto 2010) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................................... (........) il .................................................. 

residente a .........................................................................................................................................................  

via ...................................................................................................................... n. ......... cap .......................... 

Codice Fiscale .................................................................................................................................................... 

in qualità di: 

o titolare 

o legale rappresentante 

o procuratore come da procura n. .......................... del ................................................................................ 

 

della ditta .......................................................................................................................................................... 

con sede a ..........................................................................................................................................................  

via .................................................................................................................... n. ......... cap ............................  

Codice Fiscale ..................................................................... Partita iva ..........................................................  

mail ...................................................................................... pec ...................................................................... 

consapevole della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

in ottemperanza alle disposizioni della legge n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari: 

– che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse 

pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dell’appalto 

sono i seguenti: 

Conto corrente bancario/postale – Codice IBAN: 

 

                           



 

– che la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

Cognome e nome .............................................................................................................................................. 

nato a .................................................................................................... il .......................................................... 

Codice Fiscale .................................................................................................................................................... 

 

Cognome e nome ............................................................................................................................................ 

nato a ................................................................................................... il .......................................................... 

Codice Fiscale .................................................................................................................................................. 

 

Cognome e nome ............................................................................................................................................ 

nato a .................................................................................................. il ........................................................... 

Codice Fiscale ................................................................................................................................................... 

 

..............................................    ..................................      

      (luogo)                                             (data)  

 

 

  (timbro e firma) 

………………………......................... 

 

 

(Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del dichiarante) 

 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è l’Università per Stranieri di Siena ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: pec: unistrasi@pec.it tel. 0577-240100/111, fax 0577-281030; 
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’Avvocato Luigi 

Pelliccia ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: rpd.unistrasi@pec.it tel. 0577-240172, 
mail: rpd@unistrasi.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e    

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Università per 

Stranieri di Siena implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano 
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alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e 

della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia 

di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 

d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 

medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h)  contro il trattamento illecito e/o non autorizzato dei dati è possibile proporre reclamo al 

Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in 

conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, co. 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679. 
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