FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA
Iscritta il 07.10.2015 al n.238 nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Potenza
C.F. 96080610767 P.IVA- 01970390769 tel. 0971668248- pec: fondazionebrb@pec.it

La Presidente
Francesca Antonella Amodio

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
E DEL
MEDICO COMPETENTE
nonché tutti gli adempimenti connessi e propeteudici - EX D.Lgs. 81/2008
CIG Z0A24EBF2D
La Presidente


Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo gli artt. 17, 31,32,33, in merito
alla designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della Sicurezza,
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e alla organizzazione del servizio di prevenzione e
protezione, ai requisiti professionali richiesti per la figura di R.S.P.P. e i compiti che lo stesso
deve svolgere, nonché alle priorità con cui si debba procedere all’individuazione del
personale da adibire al servizio;



Visto il D.Lgs. 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008;



Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente ai sensi del D. L.vo 81/2008,
in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo;



Considerato che all’interno della FBRB non vi sono figure professionali idonee ad esperire
tale incarico;



Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori”;



Ritenuto opportuno eseguire un’indagine -di mercato, art. 36 D.Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50
a scopo puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
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AVVISA
che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di professionisti o
di una società di servizi di prevenzione e protezione che fornisca i seguenti servizi:


servizio tecnico e di gestione documentale per la gestione della Salute e della Sicurezza sui
luoghi di lavoro;



servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;



servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

1. PROCEDURA
Il presente avviso La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera
indagine di mercato volta a conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per
svolgere l’incarico in oggetto. Pertanto il presente atto non vincola in alcun modo la FBRB che
procederà, ad individuare, tra coloro che hanno partecipato alla presente indagine, il soggetto
ritenuto più idoneo a volgere l’incarico.
Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
In ogni caso la FBRB si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso esplorativo, nonché di non dar seguito all’attivazione della procedura relativa al
presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare,
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa e diritto di sorta.

2.OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso ha per oggetto il servizio di prevenzione e protezione dei rischi e la designazione
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Medico Competente di cui
al D.lgs. 81/2008 per la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica riferito, ad oggi, a


n. 2 collaboratori



n. 2 locali (sede legale di Potenza e sede operativa di Matera).

In particolare:
A. SERVIZIO TECNICO E DI GESTIONE DOCUMENTALE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:


redazione del DVR esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che lo
richiedono;
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definizione di procedure di sicurezza ed elaborazione, per quanto di competenza,
delle misure preventive e protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari,
attrezzature e dispositivi di protezione individuali e collettivi;



stesura e revisione del piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di
evacuazione e l’assistenza alle relative esercitazioni pratiche;



predisposizione di materiali informativi per i lavoratori;



supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute,
la sicurezza dei lavoratori;

B. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO:
L’assunzione dell’incarico comprenderà l’attuazione delle seguenti prestazioni:


esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in
oggetto;



individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;



proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori;



partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché della riunione periodica di cui all’art.35;



informativa ai lavoratori di cui all’art.36;



sopralluoghi necessari a valutare i rischi anche per redazione/revisione del DVR (per le
parti che lo richiedano), in collaborazione con il Medico Competente e RLS;



assistenza nei rapporti con gli enti proprietari degli edifici e con le istituzioni preposte
alle emergenze;



eventuali sopralluoghi richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata, per insorgenza di
interventi non programmabili ed urgenti;



partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad
attestare la regolarità della Riunione periodica annuale.

C. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO:
Medico autorizzato (Possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L’assunzione dell’incarico comprenderà l’attuazione delle prestazioni di cui all’art. 25 del
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D.Lgs. 81/2008 e le relative visite mediche ai lavoratori secondo il calendario che verrà
stabilito di comune accordo tra il medico abilitato la FBRB in particolare con i seguenti
compiti:
o

Visite mediche:


Accertamenti Sanitari Periodici (ASP)



esecuzione da parte del Medico Competente degli accertamenti sanitari
periodici;



predisposizione di cartella/libretto sanitario individuale e consegna degli
esiti degli ASP in copia alla ditta ed al lavoratore/addetto visitato;

o



assistenza alla ditta per la verifica dello scadenzario degli ASP;



consulenza in merito alla normativa di riferimento.

Attività di Sorveglianza Sanitaria con assunzione di responsabilità per l'attività di
medicina del lavoro:

o

predisposizione di lettera per la nomina diretta tra il Medico Competente designato
e l'Azienda;

o

eventuale certificazione e denuncia di malattia professionale;

o

eventuale relazione annuale alla azienda socio sanitaria;

o

compilazione certificati di idoneità specifici alla mansione, etc;

o

attività di collaborazione, organizzazione e consulenza al Datore di Lavoro cosi come
contemplate dall'art. 25 del dlgs. 81/2008 e succ. modifiche;

o

sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro;

o

partecipazione alla Riunione periodica annuale;

o

redazione del Piano Sanitario Aziendale.

3. DURATA DEL SERVIZIO
Un anno dalla sottoscrizione del contratto.
La FBRB ha facoltà di prorogare il servizio, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016
ss.mm.ii. limitata al tempo strettamente necessario per l’individuazione di nuovo soggetto cui
affidare il servizio in parola, notificando detta proroga entro trenta giorni precedenti la scadenza del
contratto.
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4. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO
Euro 4.000,00 (comprensivo di iva o oneri previdenziali e assistenziali).
In base a specifiche esigenze della FBRB potranno essere richieste ulteriori prestazioni che verranno
quotate a parte rispetto a quanto sopra indicato.
L’importo sarà liquidato annualmente in seguito alla consegna di fattura, previa verifica ed
accertamento delle prestazioni eseguite.
5. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. c) del D Lgs n. 50/2016.
Il servizio potrà essere affidato, a seguito di valutazione, anche in presenza di una sola domanda
valida
Saranno considerate non prodotte le candidature


pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio previsto dal presente
avviso;



non corredate dalla documentazione richiesta.

6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE
Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei seguenti
requisiti (da dichiarare tramite il modello allegato):


Requisiti generali:
o



Insussistenza di cause di esclusione previste ex art. 80 D Lgs 50/2016;

Requisiti Tecnico-Professionali
o

Essere in possesso dei requisiti professionali di cui, rispettivamente, all’art. 32 e
all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

o

abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico



Capacità economico-finanziaria
o

Attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i
rischi professionali
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o

Aver svolto nel triennio 2015-2017 il servizio oggetto del bando per la durata di
almeno un anno: il requisito dovrà essere provato, nell’eventuale aggiudicazione,
mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto,
con indicazione dei contenuti, dell’attività svolta, dei rispettivi importi, date e
destinatari.

7. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 6 dovranno far pervenire, entro

e

non oltre le ore 12.00 del 05/10/2018, la propria manifestazione di interesse (Allegato 1),
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: fondazionebrb@pec.it
L’oggetto della P.E.C., a pena di esclusione, dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di mercato
per individuazione RSPP e Medico competente”.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese
in considerazione e saranno trattate come non pervenute.
Responsabile Unico del procedimento è il Direttore Amministrativo.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della FBRB www.fondazionebrb.it – sez
Amministrazione Trasparente - Avvisi.
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 5, saranno invitati al
massimo n. 5 operatori, selezionati con sorteggio pubblico (la data e il luogo del sorteggio sarà
comunicata con congruo anticipo sul sito della FBRB – www.fondazionebrb.it ).
Ogni comunicazione sarà pubblicata sul sito web della FBRB e avrà valore di notifica agli interessati.
8. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Reg EU 679/2016, il trattamento dei dati personali
forniti dai partecipanti alla presente indagine è finalizzato esclusivamente all’espletamento della
procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla gara, pena
l’esclusione dalla stessa.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’informativa allegata alla presente, in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
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trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a questo Ufficio, titolare del trattamento dei
dati stessi.

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti circa l’oggetto dell’affidamento e della documentazione da produrre potranno
essere richiesti per iscritto entro e non oltre il giorno 30/09/2018 inviando la richiesta alla seguente
mail info@fondazionebrb.it , specificando nell’oggetto chiaramente il riferimento alla presente
manifestazione di interesse “Manifestazione interesse RSPP e Medico competente”.
Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito della FBRB www.fondazionebrb.it – sez
Amministrazione Trasparente - Avvisi.

Si allega schema Manifestazione di interesse

Potenza, 19/09/2018

f.to La Presidente
Francesca Antonella Amodio

Copia firmata presso gli uffici della FBRB
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CARTA INTESTATA
ALLEGATO 1

Spett.le
FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA
Via V. Verrastro n. 9
c/o Palazzo Giunta Regione Basilicata
piano 2 – stanza 212
85100 POTENZA
P.E.C. fondazionebrb@pec.it

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER SELEZIONARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DEL MEDICO COMPETENTE EX D.Lgs. 81/2008
PRESSO LA FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA, VIA V. VERRASTRO N. 9 –
85100 POTENZA

Il/La
sottoscritto/a………………………………………nato
a..…………………………….il……………………
Residente a……………………..in via……………………………………n……….
Codice fiscale……………………………….Partita IVA………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante di……………………………………………………………….
sede legale a……………………in via………………………………….n….
tel……………………………….e mail………………….………P.E.C………………………






Visto l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione della FBRB pubblicato sul sito della Fondazione BRB in data
19/09/2018;
consapevole che la presente istanza è finalizzata solo a manifestare un interesse alla
partecipazione alla gara riguardante l’assegnazione del servizio in oggetto;
consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

COMUNICA
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La propria manifestazione d’interesse ad essere ammesso alla gara per l’aggiudicazione del servizio
di RSPP e del Medico competente.
A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni:
 che non sussistono cause di esclusione previste ex art. 80 D Lgs 50/2016;
 di essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 e 38 del D.Lgs.
81/2008;
 l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di trattare con la pubblica amministrazione;
 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico;
 di aver sottoscritto idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 di aver ricevuto nel triennio 2015-2017 la nomina di RSPP per la durata di almeno un anno
.

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara vengano inviate,
a mezzo P.E.C., al seguente indirizzo: …………………….(se diverso dal precedente)

Allega :



copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
informativa trattamento dati personali sottoscritta.

Luogo e data,

Firma del dichiarante (leggibile)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica.
i Suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica c/o Regione Basilicata palazzo della Giunta della Regionale di Basilicata sito in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 9 Codice Fiscale 96080610767, nella persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore
dr.ssa Francesca Antonella Amodio, domiciliata per la carica c/o Regione Basilicata - palazzo della
Giunta della Regionale di Basilicata sito in Potenza alla via Vincenzo Verrastron. 9.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la WEMAPP Srls con sede in Potenza alla Via della
Tecnica 29.
Finalità del trattamento
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o da noi acquisiti nell’ambito dell’attività in oggetto,
verranno trattati nel rispetto della normativa ed in conformità ai principi dettati dalla legge. In
particolare il conferimento dei Suoi dati identificativi (dati anagrafici, residenza e/o domicilio,
codice fiscale e un recapito telefonico) è indispensabile per l’accettazione della domanda. La
comunicazione di questi dati è pertanto obbligatoria e il suo rifiuto comporta l’impossibilità di
accoglimento della domanda. I dati relativi al suo recapito telefonico e all'indirizzo di posta
elettronica saranno raccolti allo scopo di fornirLe informazioni sulle attività della Fondazione e per
l’invio di comunicazioni istituzionali relative al Suo status di Partecipante. I dati saranno trattati e
archiviati in un archivio informatico e in uno cartaceo, gestiti dalla Fondazione in conformità alla
normativa.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto
potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, alla Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla
Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato
in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
7.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali
e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati,
in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («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 seguenti:
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a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679.
Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679
in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento
Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, inviando:
 una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica c/o
Regione Basilicata - palazzo della Giunta della Regionale di Basilicata sito in Potenza alla via
Vincenzo Verrastron. 9, corredato da fotocopia del suo documento di identità, con il seguente
testo: “revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali”.
 Una pec all’indirizzo pec della Fondazione fondazionebrb@pec.it
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve
tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i
diritti di cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica c/o Regione Basilicata - palazzo della Giunta della
Regionale di Basilicata sito in Potenza alla via Vincenzo Verrastron. 9. Prima di poterLe fornire, o
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modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità e rispondere
ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
Consenso al trattamento dei dati
Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa che precedere e di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali e sensibili necessari all’esecuzione della prestazione richiesta (Consenso
necessario, se si spunta la casella NON acconsento non sarà possibile procedere)

__________________, ___/___/______
_______________________

