
 

AVVISO DI CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI IN DISUSO UBICATI IN VIA DANTE ALIGHIERI – FOGGIA -DI

PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI  FOGGIA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RITIRO

In esecuzione della determinazione n. 374 del 24/11/21 di cessione gratuita di beni mobili di proprietà della

Camera di Commercio, si procede alla pubblicazione del presente avviso.

I beni oggetto della presente cessione a titolo gratuito sono ubicati presso la sede di Via Dante Alighieri,27 a

Foggia.

La visione degli stessi potrà essere effettuata con sopralluogo, previo appuntamento da concordare con il

servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente al seguente recapito: telefono 0881797323 o

indirizzo e-mail: provveditorato@fg.camcom.it.

I beneficiari cui è rivolta la cessione gratuita sono, nell’ordine, i seguenti:

1. Enti di pubblica utilità, associazioni di volontariato o enti non profit regolarmente costituiti;

2. Enti territoriali;
3. Imprese del territorio;
4. Privati.

Gli interessati devono trasmettere una manifestazione di interesse a ritirare tutti i beni elencati negli

allegati  B e C oggetto di cessione gratuita al fine di poterli riciclare ed impiegare per proprie finalità.

I beni saranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Nessun reclamo e nessuna

contestazione sono ammessi né prima né dopo la dismissione. Trattandosi di beni dismessi possono

presentare difetti e possono essere privi di parti.

I soggetti interessati potranno compilare la manifestazione d’interesse utilizzando il modulo predisposto
dall'Ente - allegato al presente avviso (allegato D)

Detta manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e/o Associazione

richiedente o da soggetto privato per proprio conto, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del

10/12/2021, indirizzata al servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente della CCIAA di Foggia,

inviandola con le seguenti modalità:

● tramite posta raccomandata o corriere espresso: CCIAA di Foggia, via Protano 7 – 71121 Foggia;

● tramite consegna a mano presso: Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente -  via

Protano 7 – 71121 Foggia;

● tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: cciaa@fg.legalmail.camcom.it
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In caso di presentazione di più istanze, si darà precedenza, nell'ordine:

1. agli enti di pubblica utilità, associazioni di volontariato o enti non profit regolarmente costituiti;

2. agli enti territoriali;
3. alle imprese del territorio;
4. ai privati.

La cessione gratuita ai soggetti innanzi elencati avverrà sulla base dell'ordine sopra indicato,

indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ente e, a parità di ordine, secondo la

data e ora di ricezione.

Gli eventuali futuri assegnatari dovranno ritirare a loro cura e spese il materiale entro quarantacinque giorni
dalla comunicazione di assegnazione. Lo smontaggio e il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del
soggetto assegnatario. Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia alcuna, non potranno essere restituiti al
cedente e non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Provveditorato, telefono 0881797323 oppure

all’indirizzo e-mail provveditorato@fg.camcom.it .

Informativa in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura di avviso per la tentata vendita di beni mobili di proprieta’
della camera di commercio di foggia ubicati presso la sede di via dante alighieri n. 27 (Artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR)

Con questo documento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia (di seguito, anche più semplicemente, “la Camera di
Commercio” o “la CCIAA”) intende fornirle le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”), in merito
al trattamento dei dati personali che la riguardano, nell’ambito della procedura in oggetto.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede in Foggia, Via
Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax 0881-797333, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it , sito internet
http://www.fg.camcom.gov.it/

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati personali, nonché in ossequio
al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile
della protezione dei dati personali).
I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

○ indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it

○ indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it

○ recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:
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1. gestione dell’avviso in oggetto per la cessione gratuita di beni mobili di proprieta’ della Camera di Commercio di Foggia ubicati presso la
sede di via Dante Alighieri n. 27 a cui l’interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché l’eventuale instaurazione e
gestione del rapporto contrattuale;

2. accertamento dei requisiti di cui dell’avviso di manifestazione d'interesse;

3. adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o
extracomunitarie;

4. permettere l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle
normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall’art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di
misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento.

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare alla procedura in
oggetto.

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e/o cartacea, con modalità informatiche e
manuali che garantiscono la riservatezza e la sicurezza degli stessi. A tale scopo il trattamento dei dati è svolto applicando costantemente misure
tecniche ed organizzative di sicurezza a presidio dei rischi di perdita, di usi illeciti o non corretti e di eventuali accessi non autorizzati. I dati saranno
trattati da parte della Camera di Commercio di Foggia, e dal personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità richieste. Nessuna
decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell’interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né
verranno effettuate attività di profilazione.

6. Categorie di destinatari

I dati personali saranno trattati all’interno della Camera di commercio di Foggia dai designati del trattamento, personale dipendente autorizzato al
trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione
dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo
le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa;

I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell’ambito delle procedure di trasparenza cui la Camera è soggetta (a titolo
esemplificativo diritto di accesso documentale, diritto di accesso civico, ecc.)

7. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle specifiche normative di riferimento. Il massimario di scarto delle Camere di Commercio
prevede un periodo di conservazione di 10 (dieci) anni per le procedure di affidamento di beni e servizi. Trascorso tale periodo i dati saranno avviati
allo scarto, nel rispetto della normativa vigente, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa
previsione di legge.

9. Diritti dell’interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO/RPD ai recapiti
di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.
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Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento)
vi sono:

● il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal
caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;

● il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;

● il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;

● il diritto alla limitazione del trattamento;

● il diritto di opporsi al trattamento;

● il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;

● il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato
prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it .

Questa informativa è stata aggiornata dal Servizio IV “Patrimonio, acquisti e servizi logistici” in data 23-07-2021.

Foggia, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lorella Palladino)
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