Spett.le
Comune di Binasco
Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell'art. 3, c. 7, l. n. 136/2010, di conto corrente dedicato
ai contratti pubblici di lavori/servizi/forniture stipulati con il Comune di Binasco
Il/La/sottoscritto/a _______________________ nato/a a ________________________ prov ____
Codice Fiscale ________________________________Residente a _______________________
prov ______via ______________________________________ n° ________cap _____________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, o altro soggetto che ha il potere
di agire in nome e per conto dell'Impresa) _____________________________________________
______________________________________________________________________________
avente sede legale _______________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA__________________________________________________________
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3
c.7 L.136 /2010
COMUNICA
1) che gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i acceso/i presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A "dedicati", ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 136/2010 citata, sono:
- conto corrente n. ____________________ presso _________________________________
IBAN:______________________________________________________________________
esclusivo ovvero non esclusivo
- conto corrente n. ____________________ presso _________________________________
IBAN:______________________________________________________________________
esclusivo ovvero non esclusivo
2) che la/le persona/e delegata/e a operare su tale/i conto/i è/sono:
- Nome e Cognome _______________________________, nato/a __________________(____)
Il_____________________________Cod. Fiscale ______________________________________
- Nome e Cognome _______________________________, nato/a __________________(____)
Il_____________________________Cod. Fiscale _____________________________________
3) che l'operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con il
Comune di Binasco il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i
propri subcontraenti
4) che in caso di accensione di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali "dedicati" ovvero di
variazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i provvederà a comunicarne gli estremi
identificativi entro sette giorni nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.
________________________________
(Firma del legale rappresentante)

Allegata: copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Binasco, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 02/9057811 - Indirizzo PEC: comune.binasco@legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.binasco.mi.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali
obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto
di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

