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ALLEGATO D 
PREVENTIVO 

(invio solo via pec: acquistiteatroverdi@legalmail.it) 
 

             Spett.le 
             Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste 
             Riva III Novembre, 1 
             34121 – Trieste 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE AD 
OGGETTO IL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA E 
GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE 
 

L’OPERATORE ECONOMICO 

Ragione sociale  _________________________________________________________________________ 

indirizzo e nr. civico: _______________________________________________________________________ 

città  _______________________________________________________ prov. ____ CAP _______________ 

Partita IVA: ________________________________  C.F. _______________________________________ 

Rappresentata dal proprio (indicare carica) ________________________________ e Legale Rappresentante 

Cognome_______________________________ Nome __________________________________ 

Luogo di nascita (città/provincia) ________________________________ data ____/____/_________ 

tel. ______________________ cellulare _________________________________ 

indirizzo email _________________________________________________________________, 

Pec _____________________________________________________________________ 

 
PRESENTA 

il seguente preventivo che è stato redatto tenendo conto delle specifiche richieste e delle particolarità 

indicate dalla Fondazione nel documento Allegato 1 - “DESCRIZIONE DEI SERVIZI” 
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PREVENTIVO 
(tutti i prezzi indicati si intendono sempre IVA esclusa) 

 

SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA E GESTIONE 

DEI SOCIAL MEDIA DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE 

Corrispettivo complessivo per i servizi richiesti nell’Allegato 1 - “DESCRIZIONE DEI SERVIZI” 

€ __________________________/____ annuali    

(in lettere: Euro ________________________________________________________________/__); 

per un totale complessivo di € __________________________/00__ per il servizio prestato per 24 mesi, 

(in lettere: Euro _____________________________________________________________________/__). 

L’importo si deve intendere al netto di eventuali ritenute di legge e iva. 

 

 

_____________, lì ______________________ 
 

 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

O DI SUO PROCURATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  -  Pag. 3 / 3 - 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei partecipanti alla presente procedura sono trattati per le finalità correlate all’indagine stessa e ad un eventuale 

successivo affidamento di servizi e stipula di contratto, conformemente al Regolamento UE/2016/679. 

 

Informativa sulla privacy  

Titolare del trattamento: La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. 

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con sede in Riva Tre novembre n. 1, 34121, Trieste, in qualità di Titolare del 

trattamento, La informa, in qualità di Interessato, che i Suoi dati personali verranno trattati secondo quanto stabilito nei regolamenti 

della Fondazione e, ovviamente, nel rispetto, del Regolamento 2016/679/UE, della legge nazionale e dei principi indicati dal Garante 

della Privacy.  

Finalità e base giuridica del trattamento 

ll trattamento è necessario per l'esecuzione della procedura a cui l’Interessato è stato invitato a partecipare e per consentire le 

verifiche previste dalla Legge in ordine ad una eventuale successiva stipula di contratti in cui l'Interessato può essere parte nonché 

all'esecuzione di eventuali misure precontrattuali (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); il trattamento è necessario per adempiere un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); il trattamento è necessario per motivi 

di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità 

perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

Esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 

In relazione al trattamento dei dati di cui alla presente informativa, è facoltà dell’Interessato esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-

22 del Regolamento. Tra questi, in particolare, figurano il diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre il 

diritto alla portabilità dei dati. L’Interessato inoltre ha diritto di reclamo in qualsiasi momento al Garante della privacy. 

Organizzazione 

Designati nell’ambito della Fondazione: gli uffici preposti nell’ambito della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. 

Eventuali Responsabili del trattamento solo in caso di necessità; dati di contatto: teatroverdi@legalmail.it. 

Elenco di operazioni di trattamento 

Rispetto ai dati forniti, oltre alla raccolta per le finalità indicate, le operazioni di trattamento eseguibili saranno le seguenti:  

- Registrazione, organizzazione e strutturazione in una banca dati cartacea ed informatica con accesso soltanto tramite password;  

- Consultazione per trattamento e comunicazione ai seguenti destinatari: INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, Ministero del lavoro, 

altro ove richiesti da disposizioni normative e/o regolamentari; 

- Conservazione e distruzione dati personali: i dati forniti verranno conservati nell’archivio cartaceo e/o informatico fino alla richiesta 

di cancellazione dei dati da parte dell’interessato e comunque solo dopo lo spirare del termine previsto per legge. 

Sicurezza e riservatezza del trattamento 

Il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e sarà 

effettuato mediante il supporto di mezzi informatici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. I dati dell’Interessato sono 

conservati in una banca dati informatica il cui accesso richiede una identificazione Username/password univoca. La rete locale è 

protetta da firewall e antivirus aggiornati secondo la politica di protezione informatica adottata dal Titolare del Trattamento.  

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 

darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):  

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 

contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla 

giunta comunale).  

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione 

di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati giudiziari e eventuali dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, 

i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 

modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

 

Per presa visione della presente informativa 

 

Data ______________________ 

 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

O DI SUO PROCURATORE 

 


