AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE PER LA SOCIETA’
PATRIMONIO MESSINA SPA SOCIETA’ IN HOUSE PROVIDING DEL COMUNE DI MESSINA, DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000,00 EURO (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI)

SI RENDE NOTO

che la società Patrimonio Messina S.p.A. società in house providing del comune di Messina (in seguito
Società), nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed
efficienza, intende effettuare la formazione di elenchi di professionisti abilitati per l'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo inferiore a € 100.000,00, elenchi da
utilizzarsi nelle procedure a far data dalla pubblicazione del presente avviso.

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizione del D. Lgs. N. 50/2016.
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L'elenco sarà suddiviso per categorie, nell'ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che avranno fatto
richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata.
L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di
merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali
incarichi professionali d'importo inferiore a 100.000,00 euro, in base alle esigenze della Società.
L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della
Società, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di
esecuzione saranno indicati nella richiesta di offerta.
1. CATEGORIE
Le categorie e sottocategorie per le quali è possibile chiedere l'iscrizione sono le seguenti:


Progettazione e direzione lavori


opere civili ed edili;







opere strutturali;



impianti idrosanitari;



impianti termici;



impianti elettrici;



impianti cablaggio;



impianti con fonti energia rinnovabile;

Studi ed indagini geologiche e geotecniche


indagini geotecniche;



indagini geofisiche;



prove di laboratorio;



verifiche geotecniche;

Coordinamento della sicurezza (D.Lgs n. 81/2008);


coordinatore in fase progettazione;



coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;



rspp;



Adempimenti in materia di acustica;



Adempimenti prevenzione incendi;







progettazione e direzione lavori opere prevenzione incendi;



scia antincendio;



richiesta CPI;

Rilievi e misurazioni strumentali;


rilievi celerimetrici e gps;



rilievi aerofotogrammetrici georeferenziati con UAS;



rilievi batimetrici;



rilievi immobili;

Adempimenti ipo-catastali ed estimative;


accertamenti ipotecari e catastali;



procedure DOCFA e PREGEO;



attività di supporto estimo catastale;
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stime immobili;

Attività tecno, amministrative ed urbanistiche immobili;


redazione fascicolo del fabbricato;



redazione verbali di consistenza ed acquisizioni immobili;



accertamenti urbanistici immobili;



redazioni di CILA, SCIA, PC e SCA immobili;



perizie regolarità urbanistica immobili;



redazione di attestato prestazione energetica;

Collaudi;


tecnico amministrativi;



opere civili ed edili;



opere strutturali;



impianti idrosanitari;



impianti termici;



impianti elettrici;



impianti cablaggio;



impianti con fonti energia rinnovabile;

Servizi di supporto grafico agli uffici;


grafica 2d e 3d ambiente CAD;



grafica ambiente BIM;



creazione di render e foto inserimenti;



editing;



creazione di nuvole di punti da fotografie;



foto aeree con UAS;

Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti
amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase dei
contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore "finanza di progetto o altre
procedure complesse", ecc.).
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Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali
o di supporto.
2. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI (ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 50/2016)
• Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all'art 46 del D. Lgs. 50/2016;
• Società di professionisti di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016;
• Società di ingegneria di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016;
• Raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di
professionisti, tra società di ingegneria;
• Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti
secondo le modalità di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016;
• Prestatori di servizi di ingegneria e architettura, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi paesi;
I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'elenco, purché:
•

Siano iscritti all’Albo Unico Regionale della Regione Sicilia

•

non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di contratti con la pubblica amministrazione indicate all'art. 80 dei D. Lgs. 50/2016 ed all'art. 14 del
D. Lgs. 81/2008;

•

nell’ipotesi di persone fisiche:
o abbiano conseguito le relative lauree specifiche e/o i diplomi tecnici;
o siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi
professionali;

•

nel caso si tratti di persone giuridiche:
o

siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate, e qualora società di ingegneria,
dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 254
del DPR 207/2010.

E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'elenco qualora nello stesso venga iscritta una società di
professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è amministratore socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
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La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in elenco di entrambi i soggetti.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
•

Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività
specialistiche;

•

Abbiano abbandonato un incarico già affidato;

•

Non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni
verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro
pubblico;

•

Siano già iscritti all'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento
temporaneo di professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria.

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano
soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere
tempestivamente comunicata alla Società, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da
quelli iscritti.
3. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO
La Società si avvale di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gare telematiche.
La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000008&layout=patrimonio
accessibile dalla Homepage del sito della Società.
La piattaforma permetterà di avvalersi di un albo fornitori telematico che sarà utilizzato per
l’approvvigionamento di servizi e forniture della Società. Si invitano, pertanto, i soggetti interessati
(imprese e professionisti) a procedere alla registrazione accedendo direttamente alla piattaforma ,
all’indirizzo anzidetto, nell’apposita sezione “REGISTRATI”. Al momento della registrazione, il sistema
rilascerà le credenziali necessarie per potersi successivamente iscrivere all’elenco operatori e per la
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partecipazione alle procedure indette dalla Società. I professionisti avranno facoltà di aggiornare in ogni
momento le informazioni contenute nel proprio profilo.
La Società opererà, a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle sezioni della piattaforma, al fine
di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture.
La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata e sottoscritta da:
•

In caso di professionista singolo, dal professionista stesso;

•

In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, se da costituire da tutti i professionisti,
se già costituito dal capogruppo mandatario;

•

In caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante delio studio medesimo;

•

In caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 dal legale
rappresentante della società;

•

In caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso

Alla domanda dovrà essere allegato:
•

un curriculum delle prestazioni svolte, datato e sottoscritto dal candidato, o nei caso di studi
associati o società d'ingegneria dal legale rappresentante;

•

dichiarazione dei professionista attestante la regolarità dei versamenti contributivi e
previdenziali resa ai sensi del DPR n° 445/2000.

•

fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità (o documento di
riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o
consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto richiedente.
Avvertenze:
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
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Saranno altresì escluse le candidature:
•

senza curriculum, o con curriculum incompleto;

•

con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali e riconosciuta una clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o
dalla contrattazione con la P.A., come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertate in
ogni momento e con ogni mezzo.

4. FORMAZIONE ELENCHI
Le istanze concorreranno alla formazione del primo elenco digitale che verrà aggiornato
trimestralmente, senza pubblicazione di nuovo avviso.
I soggetti già iscritti all’elenco formatosi a seguito dell’avviso pubblico, dovranno procedere ad una
nuova iscrizione, registrandosi nella relativa sezione della piattaforma digitale gestita da Maggioli s.p.a.
sempre

all’indirizzo

https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000008&layout=patrimonio

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare alla Società,
entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per
l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e gestione
dell'elenco medesimo.
Si precederà d'ufficio, con atto del Responsabile competente alla tenuta dell'elenco, debitamente
motivato, alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi:
•

nel caso di istanza da parte dell'interessato;

•

nel caso di perdita dei requisiti

5. CONFERIMENTO INCARICHI
Al momento dell'avvio della procedura per l'affidamento dell'incarico saranno fissati i relativi criteri,
modalità, entità delle competenze, modalità di pagamento e tempi di espletamento.
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A. Per incarichi inferiori a 40.000,00 Euro, ai sensi degli art. 36, 95 e 157 del D. Lgs. 50/2016 si potrà
affidare il servizio sulla base di un unico preventivo direttamente al professionista scelto
dall'elenco in base al tipo di incarico da conferire ed al curriculum vitae nel rispetto del criterio
di rotazione oppure tramite apposita lettera di invito fra i soggetti qualificati senza preventiva
pubblicazione di un bando;
B. Per incarichi superiori a 40.000 euro ma inferiori a 100.000 euro i soggetti qualificati, inseriti nei
predetti elenchi, saranno invitati di volta in volta, mediante apposita lettera d'invito, secondo la
procedura di cui all'art. 36, 95 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016, senza preventiva pubblicazione di un
bando. Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque
operatori economici, se sussistono nell'elenco in tale numero soggetti idonei, individuati - in base
ai requisiti posseduti previa conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei
tempi richiesti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari di specifici
incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione
nell'elenco.
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati dal
disciplinare di incarico.
All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di presentazione
dell'offerta. Le richieste non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, riservandosi quest'ultima di
non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo
del personale dipendente.
Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso di
aggiornamento:
•

non preclude seppure in via d'eccezione che si proceda ad apposita selezione aperta anche a
soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare
adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità;
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•

non preclude ugualmente in via di eccezione l'affidamento di un determinato incarico
professionale ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio
quelle di continuità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia oggettivamente
riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata rispetto
alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all'affidamento dell'incarico in
parola.

6. NORME FINALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii.
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
•

le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;

•

il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il
professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta
nell'Avviso;

•

un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione
nell'elenco;

•

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

•

il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;

•

ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.7/08/ 1990 n. 241;

•

il soggetto attivo della raccolta dei dati è Patrimonio Messina S.p.A.;

•

In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale.

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni nel sito istituzionale della Società e nel sito
istituzionale del comune di Messina alla voce AVVISI – BANDI e GARE. Verrà data, altresì, comunicazione
del presente Avviso agli Ordini/Collegio Professionali e a tutte le testate giornalistiche cartacee e web
del comune di Messina e provincia.
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Ai sensi della L.241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto ritiene
all'istruttoria relativa al presente avviso, è il Direttore Generale f.f, sede via Aurelio Saffi is.88 nr 27, tel.
Società: 090.7724429, mail: direttore.generale@patrimoniomessina.it
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Informativa Patrimonio Messina S.p.A. art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
1 - Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Patrimonio Messina S.p.A. nella persona del Presidente pro-tempore Roberto Cicala domiciliato per la
carica presso la sede legale della società in Piazza Unione Europea, 98122 – Messina (ME)
2 - Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per Patrimonio Messina S.p.A. è
3 - Finalità
Il trattamento dei dati personali ha quindi le seguenti finalità: tenuta ed aggiornamento dell’albo e dell’elenco dei professionisti per la
Società Patrimonio Messina S.p.A. Per svolgere le proprie funzioni, la società Patrimonio Messina S.p.A. deve utilizzare dati che la
riguardano o che riguardano le persone degli iscritti all’albo.
4 - Tipologie di dati trattati
Si tratta di informazioni personali e/o fiscali ed identificative che saranno trattate in modo sia elettronico/informatico che
manuale/cartaceo. Le informazioni, a seconda della natura dell’attività da svolgere, possono essere fornite direttamente da lei o da altro
interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici, e più
raramente privati. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, alla società
Patrimonio Messina S.p.A. per l’esecuzione dell’incarico, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona” o dati personali relativi a condanne penali e reati richiesti per legge. Tali categorie di dati potranno essere trattate
solo previo suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa, o ai sensi dell’art. 9, paragrafo
2, lettere f) - g) del Regolamento UE n. 2016/679. A seconda dell’attività da svolgere Patrimonio Messina S.p.A. consulterà (o farà
consultare) pubblici Uffici o Registri, assumerà informazioni presso le amministrazioni e gli Uffici Pubblici, ricavandone le informazioni
necessarie per il corretto espletamento della sua attività.
5 - Modalità di trattamento dei dati
Per quanto attiene le modalità di conservazione, gestione ed archiviazione dei dati personali, gli stessi sono salvati su supporto cartaceo
(albo permanente tenuto presso la sede della società Patrimonio Messina S.p.A.) e su supporto informatico (Albo Unico Informatico e data
base del Patrimonio Messina S.p.A.) e supporti telematici (sito internet dell’Azienda), ad opera di soggetti interni alla struttura ed
a ciò appositamente autorizzati. Presso la sede della Società Patrimonio Messina S.p.A., in apposito armadio chiuso a chiave ed accessibile
unicamente dal personale autorizzato al trattamento, è istituito un archivio contenente i fascicoli personali cartacei degli iscritti, contenenti
i dati prodotti dagli interessati all’atto dell’iscrizione all’albo/registro, l’esito delle verifiche effettuate dalla società Patrimonio Messina
S.p.A. relativamente ai dati autocertificati o sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazione, tutti gli altri documenti riguardanti
l’iscritto e relativi al periodo di iscrizione all’albo/registro stesso (comunicazioni personali, documenti relativi ad azioni disciplinari, ecc.). I
dati raccolti da Patrimonio Messina S.p.A. sono conservati su supporto cartaceo e su supporto informatico e telematico per il periodo
prescritto dal d.lgs. nl. 139/2005 e dall’art. 3 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e definito nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR. Una volta terminato il periodo necessario di conservazione ovvero su specifica
richiesta del proprietario dei dati personali, i dati stessi vengono integralmente cancellati, anche mediante sopra-registrazione, con
modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del
GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
6 - La comunicazione/diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie
che possono comportare la comunicazione di determinati dati a soggetti pubblici, enti istituzionali di riferimento della professione (previsti
dal d.lgs. n. 139/20105), consulenti o altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati anche a
soggetti competenti e debitamente nominati per l’espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di
tutela dei diritti dell’interessato. La comunicazione dei dati personali talvolta è un obbligo legale, senza tali informazioni Patrimonio Messina
S.p.A. non potrà svolgere le funzioni attribuite dalla legge o l’attività richiesta. I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per
quanto necessario ai fini delle specifiche attività da svolgere, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici. Per taluni
servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto compiti di natura
tecnica e/o organizzativa. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può essere consultato agevolmente e gratuitamente chiedendolo al
personale addetto della società Patrimonio Messina S.p.A.
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7 - Tempi di conservazione dei dati
Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolte e trattate, saranno
conservate presso la sede della società Patrimonio Messina S.p.A. per il periodo stabilito dalle rispettive normative di settore, o comunque
per il tempo necessario al conseguimento delle finalità stesse.
8 - Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
9 - Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Patrimonio Messina S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 2 e 4
del Regolamento UE n. 2016/679.
10 - Accesso ai dati, rettifica e cancellazione
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati personali che la riguardano.
Allo stesso modo può richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi per
motivi legittimi ad un loro specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ed alla revoca del consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e fatto salvo quanto di seguito specificato per
il diritto alla cancellazione, ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo individuata dalla legge italiana.
11- Diritto alla cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
In ogni momento lei potrà esercitare il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, nei limiti dell’art. 17 del Regolamento UE n.
2016/679.
I dati personali non potranno essere cancellati ove siano riportati in atti o registri pubblici, che devono essere conservati inalterati nel
tempo nel loro tenore originario, in quanto acquisiti:
o per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento;
o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
o ai fini di archiviazione nel pubblico interesse;
o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
o
12 - Diritti dell’interessato
In ogni momento lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
o ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano;
o chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali;
o ottenere le informazioni relative alle finalità del trattamento; alle categorie di dati personali; ai destinatari o alle categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; al periodo di conservazione dei dati;
o ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
o proporre reclamo a un’autorità di controllo;
o ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e
trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti.
La informiamo che può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata alla società Patrimonio Messina S.p.A.
13 - Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 il consenso al trattamento dei dati personali indicati non è necessario
in quanto, gli stessi, sono raccolti per adempiere ad un obbligo di legge. Un rifiuto alla dazione del dato comporterà obbligatoriamente la
cessazione di ogni qualsivoglia rapporto, non consentendo il trattamento dei dati.
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