PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: W W W . P R O V I N C I A . N U O R O . G O V. I T - PEC:
PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

AVVISO ESPLORATIVO
per acquisizione Manifestazione d'interesse finalizzate alla partecipazione alla procedura che verrà indetta
dalla Provincia di Nuoro, tramite RDO su MEPA per l'affidamento, con procedura negoziata sottosoglia,
della manutenzione ordinaria degli impianti elevatori ubicati presso gli edifici di proprietà della Provincia di
Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra per il periodo di anni due decorrenti dal 01.05.2019
importo presunto a base d'asta euro 32.900,00 (IVA esclusa )
metodo di aggiudicazione: prezzo più basso ex art 95 comma 4 del D. lgs 50/2016
SI RENDE NOTO
che la Provincia di Nuoro intende espletare, tramite RDO su Mepa una procedura negoziata MEPA per
l'affidamento, con procedura negoziata sottosoglia, della manutenzione ordinaria degli impianti elevatori
ubicati presso gli edifici di proprietà della Provincia di Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra per il
periodo di anni due decorrenti dal 01.05.2019 . Negli atti della proccedura sarà prevista una eventuale
proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. lgs 50/2016 per un periodo non superiore a 6 mesi .
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. lgs 50/2016 e dell art. 216 comma 9, l'espletamento della
procedura può essere preceduta da un indagine di mercato, di cui gli operatori ecoomici sono stati resi edotti
con apposito avviso che è stato pubblicato per giorni 15 decorrenti dalla data del 01.03.2019 al 15.03.2019,
ai sensi delle linee guida Anac n. 4. Il presente avviso è finalizzato alla individuazione dei soggetti economici
singoli o con identità plurisoggettiva, da invitare alla procedura negoziata, che verrà espletata attraverso il
sistema della RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA bando Beni categoria
servizi servizi agli impianti manutenzione e riparazione,
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione e indirizzo dell'amministrazione
Denominazione
PROVINCIA DI NUORO

Settore Amministrativo

INDIRIZZO
Piazza Italia n°22 Nuoro

CAP 08100

TELEFONO
0784 238688- 861

FAX 078433325

LOCALITA' Nuoro

STATO : Italia

PEC protocollo@pec.provincia.nuoro.it

Responsabile del procedimento
D.ssa Angela Piredda
tel 0784 238688 e-mail
angela.piredda@provincia.nuoro.it
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OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura ha ad oggetto esclusivamente la manifestazione di interesse finalizzate alla partecipazione
alla procedura che verrà indetta dalla Provincia di Nuoro, tramite RDO su MEPA per l'affidamento,
con procedura negoziata sottosoglia, della manutenzione ordinaria degli impianti elevatori ubicati
presso gli edifici di proprietà della Provincia di Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra per il
periodo di anni due decorrenti dal 01.05.2019
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all’Appaltatore una
proroga tecnica del contratto in corso (mesi sei), ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo appalto. La
proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione Appaltante, fatto salvo
eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.
IMPORTO A BASE D' ASTA: 32.900,00 IVA esclusa, comprensivo dei costi del personale, dei costi per il
materiale e degli oneri della sicurezza di cui al D. lgs 50/2016;

DURATA DELL'APPALTO: Durata contrattuale: 24 mesi decorrenti presumibilmente dalla data del
01.05.2019 con possibilità di sei mesi di proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs50/2016.
CARATTERISTICHE GENERALI
L’appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di assistenza e
manutenzione completa degli impianti elevatori di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici, la cui
manutenzione e gestione è di pertinenza della Provincia di Nuoro – e Zona omogenea Ogliastra;
Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente Capitolato sono costituiti da 47 impianti ubicati in varie
località ,(vedi elenco impianti elevatori in calce) .
La Provincia si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione sia in aumento che in diminuzione al
numero degli impianti oggetto del presente appalto, in relazione ad esigenze di attivazione o di dismissione
delle apparecchiature,
Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise
indicazioni contenute nel capitolato , o di volta in volta impartite dalla Provincia:

1) Manutenzione Ordinaria Preventiva (programmata) comprendente:

Servizio di controllo periodico

Servizio di assistenza ai tecnici

2) Manutenzione Ordinaria Correttiva (non programmata) comprendente: Servizio di reperibilità Servizio di
pronto intervento
La manifestazione d'interesse, compilata come da fac simile allegato al presente avviso, ha lo scopo di
comunicare alla Stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta , nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità
ai sensi del citato art. 36 del D. lgs 50/2016.
OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Nello specifico il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte degli
operatori economici così come definiti agli art. 3 comma 1 lettera p e dell'art. 45, 47 e 48 del D. lgs 50/2016
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poiché la procedura verrà esperita sulla piattaforma Consip Mepa pertanto è rivolto agli operatori economici
abilitati all'interno della Convenzione (MEPA) e attivi e con la documentazione in corso di validità all'interno
dell’iniziativa servizi servizi agli impianti manutenzione e riparazione,


REQUISITI DI ORDINE GENERALE


assenza di cause ostative e di esclusione previste all'art. 80 del D lgs 50/2016 che
determinano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali situazioni
non si siano verificate per gli amministratori e i soci muniti di poteri di rappresentanza.



REQUISITI D'IDONEITA' PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS
50/2016



iscrizione alla CCIAA o nell'albo delle imprese artigiane con oggetto sociale coerente con
l'oggetto della presente procedura di affidamento;




REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA B
DEL D. LGS 50/2016



-avere realizzato, negli ultimi tre esercizi finaziari, 2015- 2016 -2017, un fatturato globale minimo
annuo non inferiore all'importo posto a base di gara di euro € 32.900,00 Iva esclusa



- avere realizzato un fatturato minimo nel settore di attività oggetto della presente procedura,
maturato negli ultimi tre anni solari non inferiore all’importo posto a base di gara e quindi

di

32.900,00 per servizi resi a favore di commitenti pubblici o privati


REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE EX ART. 83 COMMA 1 LETTERA C
DEL D. LGS 50/2016


avere adeguate capacità tecniche e professionali nonché l'esperienza necessaria per
l'esecuzione dell'oggetto del servizio

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d'interesse non sono in alcun modo
vincolanti per la Stazione appaltante e non fanno sorgere in capo agli operatori che hanno
presentato la propria manifestazione d'interesse alcun diritto o interesse legittimo ad essere invitati .
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso.
Gli operatori economici selezionati, tramite la presente indagine di mercato, saranno invitati a presentare le
offerte per l'affidamento del servizio in oggetto tramite invio di lettera d'invito e capitolato speciale con RDO
attraverso Mepa.
Resta chiarito che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo alla
partecipazione ad altre procedure di affidamento.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, compilata nelle parti che interessano secondo il FAC SIMILE allegato dovrà
pervenire perentoriamente, entro le ore 13:00 del 30 marzo 2018 in una delle seguenti modalità:
•

tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.provincia.nuoro.it

•

tramite servizio postale all'indirizzo: Settore Amministrativo Servizio acquisizione beni e servizi
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Piazza Italia n°22 08100 NUORO
•

consegna a mano presso la sede della Provincia di Nuoro in Piazza Italia n. 22 a Nuoro negli orari
d'Ufficio dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte secondo l'allegato FAC SIMILE e sottoscritte
dal legale rappresentante della Ditta che manifesta interesse e corredate da documento d'identità in
corso di validità del sottoscrittore.

Il plico sia che venga consegnato a mano o spedito via pec dovrà contenere la seguente dicitura:
Manifestazione d'interesse finalizzate alla partecipazione alla procedura che verrà indetta dalla Provincia di
Nuoro, tramite RDO su MEPA per l'affidamento, con procedura negoziata sottosoglia, della manutenzione
ordinaria degli impianti elevatori ubicati presso gli edifici di proprietà della Provincia di Nuoro e della Zona
Omogenea dell'Ogliastra per il periodo di anni due decorrenti dal 01.05.2019 “
Resta inteso che rimane ad esclusivo rischio del mittente il recapito del plico contenente la documentazione
ove per qualsiasi motivo non dovesse pervenire nei termini .
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata secondo i criteri di seguito esposti:
a) manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore o uguale 5 si inviteranno tutti gli operatori
economici che hanno fatto richiesta;
b) manifestazioni di interesse in numero superiore a n. 5 si procederà, mediante sorteggio pubblico ad
estrarre n. 6 (sei) operatori economici da invitare alla successiva procedura;
Il sorteggio avverrà in forma anonima il giorno 04.04.2019 alle ore 11.00 presso la sede della Provincia di
Nuoro Ufficio Provveditorato con le seguenti modalità:
ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo. Prima dell’estrazione
verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza l’indicazione della generalità
degli operatori economici che hanno presentato istanza ma solo il numero di protocollo assegnato a seguito
di ricezione del plico. Seguirà l’estrazione dei numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno
ammesse alla fase successi di invito alla procedura di gara, previa verifica della regolarità della dichiarazione
presentata, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di
scadenza di presentazione delle offerte. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile della
procedura che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.
Si procederà con apposito avviso sul sito istituzionale della Provincia a rendere nota l'avvenuta estrazione il
cui verbale dell'estrazione verrà allegato agli atti di aggiudicazione della procedura.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di manifestazioni d'interesse in numero
inferiore a 5 , la Stazione Appaltante non procederà di integrare l'elenco ma procederà ad invitare i soli
operatori che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del
D.lgs. 50/2016,;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti e
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costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30,comma 1 e dall’art.
36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento la stazione appaltante si riserva la
facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò
comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Si procederà all'esclusione delle ditte nei seguenti casi:

• manifestazione d'interesse che pervenga oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso;
• manifestazione d'interesse incompleta e priva dei dati necessari ad individuare l'operatore economico;
•qualora dalla manifestazione d'interesse emergano informazioni tali da far ritenere che il soggetto si trovi in
una delle condizioni di esclusione come previste all'art. 80 del D lgs 50/2016.
Non saranno prese in considerazione

le manifestazioni di interesse pervenute prima della

pubblicazione della presente avviso ma solo ed unicamente le manifestazioni d'interesse pervenute
nell'intervallo di tempo di giorni 15 intercorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Qualora vi siano operatori economici che hanno presentato manifestazione d'interesse in data
anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso, dovranno ripresentare la propria istanza
seguendo le modalità e le indicazioni qui contenute.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA
E' possibile chiedere informazioni e chiarimenti inerenti la presente manifestazione d'interesse presso il
Servizio Aquisizione beni e servizi Resposabile del Procedimento D.ssa Angela Piredda tel 0784 238688 e –
mail: angela.piredda@provincia.nuoro.it
PUBBLICAZIONE AVVISO
il presente avviso è pubblicato ai sensi delle linee guida ANAC n. 4

all'albo pretorio e sul profilo del

commitente rinvenibile all'indirizzo www.provincia.gov.it sezione bandi e gare

IL DIRIGENTE
Firmato D.ssa Cecilia Sotgiu
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ELENCO

DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL’ ENTE

Provincia di Nuoro
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Impianto n.
22393
22396
50884
23395
23394
7950
51331
8134
8135
8136
160220
160233
160234
160299
12026
10431717
28297
AE10753
160319
10594103
2832
21NE8940
160244
2479
28483
28484
10346118
22N75466
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Matricola
NU 78
NU 73
53/94
NU 72
NU 71
NU/6194

NU 21/94
NU 67/87
NU 26/86
NU 27/86
NU 46/89

NU 45/93

NU 54/94

NU 6/2009

Ubicazione Impianto
Piazza Italia n. 22
Piazza Italia n. 22
Piazza Italia n. 22
Piazza Italia n. 22
Piazza Italia n. 22
Via Veneto n. 41 (Provveditorato)
Via Veneto n. 41 (Provveditorato)
Via Salaris n. 18 (ex Questura)
Via Salaris n. 18 (ex Questura)
Via Salaris n. 18 (ex Questura)
Via Toscana n. 29 - (I.T.C. Chironi)
Via Martiri della Libertà n. 2 (I.T. Agrario Brau)
Via Costituzione (I.T. Geometri Ciusa)
Via Costituzione (I.T. Geometri Ciusa)
Loc. Biscollai (I.T.C. Satta)
Via Mastino (I.P.S.I.A.A. Volta)
Via Veneto n. 43 (Liceo Scientifico Fermi)
Via Veneto n. 43 (Liceo Scientifico Fermi)
Via Dante n. 30 (Liceo Classico Asrponi)
Circonv. Sud Via P. Micca (I.T.C. Oggiano)
Liceo Scientifico Via L.B. Alberti
I.P.S.C.T. Via Cagliari
Via Nenni (Liceo Scientifico e Tecnico)
Loc. Bara
I.T.C. Via Nuova n.18
Via Liguria (I.T.C. Satta)
Istituto Tecnico C.
Liceo Scientifico Via L.B. Alberti
Istituto Tecnico Commerciale (dal 1.1.2010)
Istituto Magistrale (dal 1.7.2010)
Ex C.M. Via Trieste
Liceo Ginnasio Via Asiago n.2
Liceo Ginnasio Via Asiago n.2

Località
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Siniscola
Siniscola
Desulo
Macomer
Macomer
Aritzo
Orosei
Tonara
Sorgono
Macomer
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
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Zona Omogenea Ogliastra
N.

Impianto n.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

10342987
54NG6254
L10796/1
54NL2717
54NL2718
54NM7721
54NM7722
10258088
AE08743
21NE4512 NU 4/91 - cod. 619
160318 NU 30/91 - cod. 618
H13455
cod. 621
10229033
NU 095/07
AE10193

Matricola

Ubicazione Impianto
Istituto Tecnico Comm.le Ass.to - Via Businco
IPSIA - Via Colombo
Liceo Scientifico - Via Leonardo da Vinci
Liceo Scientifico - Via Leonardo da Vinci
Liceo Scientifico - Via Leonardo da Vinci
Istituto d'Arte - Circonvallazione Est
Istituto d'Arte - Circonvallazione Est (montacarichi)
Istituto Geometri - Circonvallazione Est
Sede Provincia dell'Ogliastra - Via Pietro Pistis
Istituto Tecnico Industriale/Licei - Via A. Scorcu
Istituto Tecnico Industriale/Licei - Via A. Scorcu
Istituto Tecnico Commerciale - Via A. Scorcu
IPSAR - Viale Santa Chiara
IPSIA - Via Santa Chiara

Località
Jerzu
Perdasdefogu
Lanusei
Lanusei
Lanusei
Lanusei
Lanusei
Lanusei
Lanusei
Tortolì
Tortolì
Tortolì
Tortolì
Tortolì

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali . Indagine esplorativa per
partecipazione a RDO su Mepa relativa l'affidamento con procedura negoziata sottosoglia della
fornitura , montaggio e manutenzione dei pneumatici da montare sugli automezzi di proprietà della
Provincia di Nuoro e della Zona Omogenea dell'Ogliastra


Soggetti interessati
I soggetti interessati sono i richiedenti la presente istanza e le persone fisiche coinvolti nel
procedimento in oggetto.
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e
telematiche e il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate:



Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall'Amministratore
Straordinario pro tempore, con sede in Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro, e-mail: pec: protocollo@
pec.provincia.nuoro.it – protocollo@provincia.nuoro.it - Fax 0784 33325 -Tel.0784 238600 - sito
web:

http://www.provincia.nuoro.gov.it

Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore Amministrativo, dott.ssa Cecilia
Sotgiu.


Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano - e-mail: stefano.paoli@cen
trostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5.
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in
particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può
essere diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o
richieste alla Provincia o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in
questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le
informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.



Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati per
sonali, che saranno acquisiti con l’istanza di cui alla presente manifestazione di interesse hanno la
finalità relativa all’esecuzione dei compiti nell’interesse pubblico ed in particolare per l’affidamento
del servizio di cui al presente avviso, la gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di
archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca storica e di eventuale analisi per scopi statistici



Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o
automatizzato, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e
precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.



Natura obbligatoria nel conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati
oggetto di consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare
l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica di cui in oggetto



Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui all'oggetto, per
l’esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati. In particolare dati personali saranno:


trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;



potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici,
dell'ente e/o inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa;



saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti
pubblicati sul sito internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubbli
cità degli atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;



comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;


comunicati, in caso di richiesta, a soggetti tersi, in adempimento ad obblighi derivanti
da norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;



Trasferimento a terzi dei dati
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni
internazionali..



Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Settore
Amministrativo e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a
quanto stabilito dalla normativa vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il
tempo previsto dal D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella
Sezione dell’albo on line dove vi rimarranno per il tempo di 15 giorni previsto per la
pubblicazione..



Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuri
dici o che incidano sulla persona
La Provincia di Nuoro, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue
unicamente processi decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati
ai trattamenti di cui trattasi.



Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla pre
sente informativa ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa.





Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di ac
cesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento
che li riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016
secondo le seguenti modalità:


inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia, 22 08100 Nuoro.



inviando una PEC a: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;


un’e-mail a: cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale
sospensione alla partecipazione alla selezione pubblica in oggetto.


Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al tratta
mento di dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.



Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente http://www.provincia.nuoro.gov.it sono pubblicati e tenuti
aggiornati i documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di tratta
mento eseguite dall’Ente.

