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Spett.le  

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini 

Via Trinacria, 1 

92021 – Aragona (AG) 

PEC: pec.aica@pec.it  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FUNZIONALE ALL’AFFIDAMENTO 

DELL’ATTIVITA’ DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPE A 2016/679 (GDPR)  E SERVIZI 

DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PER IL PERIODO 2022/2024 

 

Il/La sottoscritto/a - La Società ________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ______________________, residente a 

______________________________ in via ________________________________________ n _________, 

Codice fiscale ___________________________ Partita IVA ___________________________, tel 

_____________________________ e mail ______________________ PEC _________________________  

Vista la richiesta per la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’attività di 

adeguamento dell’azienda alla normativa europea 2016/679 e servizi di DPO (Data Protection Officier) 

dell’A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini; 

consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse alla partecipazione alla 

procedura riguardante l’assegnazione del servizio in oggetto;  

consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci  

COMUNICA 

La propria manifestazione d’interesse ad essere ammesso alla procedura in oggetto.  

A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni:  

� di possedere il titolo di laurea;  

� assenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

� (in caso di Società)  iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per un oggetto idoneo; 

� assenza di situazioni di conflitto di interessi con il titolare del trattamento; 
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� avere svolto negli ultimi tre anni (2019-2021) esperienza nell’ambito della legislazione sul 

trattamento dei dati personali e privacy aziendale con Società e/o Enti pubblici e/o privati. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti questa procedura vengano inviate, a mezzo 

P.E.C., al seguente indirizzo: _____________________________. 

 

 Allega :  

� copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� informativa trattamento dati personali sottoscritta; 

� curriculum vitae dettagliato dal quale si evincono le esperienze maturate e le competenze 

acquisite in materia di privacy; (in caso di Società, allegare il curriculum vitae del professionista 

incaricato); 

� esperienza maturata negli ultimi tre anni (2019-2021) nell’ambito della legislazione sul 

trattamento dei dati personali e privacy aziendale con Società e/o Enti pubblici e/o privati, nello 

specifico: 

-  elenco degli incarichi analoghi, dettagliando Ente o Società, data di inizio e fine, e compenso 

pattuito; tale elenco potrà riguardare anche incarichi antecedenti al triennio 2019-2021 

- attestati di partecipazione a master e/o corsi di specializzazione in materia di privacy aziendale, 

periodo di svolgimento, denominazione del corso, durata. 

- ogni altra documentazione ritenuta idonea allo scopo.  

 

Luogo ________________ Data ______________ 

 

                                                                                                          Firma 

 

_________________________ 


