
DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO 
 

 

Spett.le 
Comune di Genova 
Via Garibaldi 9 - 16124 Genova 
comunegenova@postemailcertificata.it 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PARTECIPAZIONE AL PADIGLIONE DI GENOVA NELLE 
SEI TAPPE DI “THE OCEAN RACE” 

 
 
Il/la sottoscritto/a  in qualità di   e legale 

rappresentante del/della    (indicare 

denominazione e forma giuridica), con sede legale in   , prov.   , via 
 ,    n.   ,    codice    fiscale    n. 

 , partita IVA n.   

 , E-mail  , 

Tel. 

PEC  , quale soggetto proponente la 
presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e 

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso prot. nr. 0106728/21 del 
27/09/2021 pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale 
del Comune di Genova in data 15 dicembre 2022 
 

MANIFESTA 
 
l’interesse alla partecipazione al padiglione di Genova nelle sei tappe di “The Ocean Race” ed a 
questo effetto 

 
CHIEDE 

 
di essere coinvolto dal Comune di Genova nella partecipazione collettiva al Padiglione di 
Genova in una o più delle sei tappe di “The Ocean Race” 

 
 
 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 s.m.i. consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, con riferimento anche ai soggetti in essa operanti, compreso il sottoscritto, 

mailto:comunegenova@postemailcertificata.it


DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO 
 

   

 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 

445/2000: 
 

che intende partecipare alla procedura in qualità di 
(barrare la casella di interesse) 

 
□ Impresa individuale (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
□ Società (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 

 ; 
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
□ Consorzio stabile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016) costituito; 
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016) non costituito; 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016) costituito; 
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016) non costituito; 
□ Mandataria di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4- 

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n. 33 (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ GEIE (lett.g), art. 45, D.Lgs. 50/2016); 
 
 
 

DICHIARA 
(barrare la casella di interesse) 

 
 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.; 

 
 

• di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga 
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui 
operatività il dichiarante assume ogni rischio): 
 ; 

 
• di essere informato che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella 

documentazione allegata saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e gestiti nel rispetto dei diritti e garanzie 
previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (RGPD). 
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del citato GDPR è disponibile in 
allegato al presente modulo. 

 
 
IMPORTANTE! Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 
 

             
     
             Firma 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

Il Comune di Genova in conformità con le disposizione della normativa europea sulla protezione dei dati e privacy 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informa che i dati personali raccolti, formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra citata. In particolare: 
 
1. Finalità del trattamento  
 
I dati personali da Voi forniti con il presente modulo, esclusivamente su base volontaria, potranno essere trattati 
unicamente per le seguenti finalità:  
 
▪ raccolta manifestazioni di interesse per partecipare alle missioni collettive del Comune di Genova nel contesto 
delle tappe estere di The Ocean Race 
▪ finalità funzionali allo svolgimento di ricerche, analisi economiche e statistiche 
 
Non sono svolte attività di profilazione automatica o di aggregazione di dati personali.  
 
2. Modalità del trattamento  
 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
diffusione, cancellazione e distruzione dei medesimi dati, comprese la combinazione di due o più delle suddette 
operazioni. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto 
stabilito dall'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, sia su supporto cartaceo, informatico che 
telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza 
e di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici 
o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di 
buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 40 del Reg. UE 2016/679, per un periodo come da normativa 
vigente (di solito 10 anni), oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a 
cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. I 
dati personali sopra indicati saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati 
trattati in forma elettronica, si sottolinea che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato come da art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679.  
 
3. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere  
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli può comportare l'impossibilità di 
fruire dei relativi Servizi. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo modulo comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  
 
4. Diritti degli interessati  
 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al Comune di Genova:  
 l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre a 
maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei 
limiti della ragionevolezza;  
 la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, 
qualora inesatti;  
 la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da Associazione Genova Smart City siano 
cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie 
in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero 
qualora sussista un obbligo legale di cancellazione;  
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 la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle 
condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, 
senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.  
 l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro 
legittimo interesse, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, 
per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua opposizione prevarrà sempre e comunque 
sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità di marketing;  
 la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.  
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di 
revoca del consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
antecedentemente. Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità di Controllo, che 
in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
 
5. Diritto all’oblio  
 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti di cui all’art. 17 del GDPR.  
 
Titolari e responsabili del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GENOVA, Legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, 
con sede in Via GARIBALDI n.9, Genova 16124, 
e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemailcertificata.it 
 
L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova (DPO) è ubicato in Via 
Garibaldi n.9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.comge@postecert.it; Telefono: 010-
5572665. 

 
 

□ Il sottoscritto attesta di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 
Regolamento U.E. n. 679/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati forniti da parte dell’Ente come 
ivi indicato 

 
    
 

                                                                                       Firma 
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