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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA LOCAZIONE 
DEGLI SPAZI DESTINATI ALL’INSEDIAMENTO DI 
UN’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE LEGATA ALLA DANZA E/O AD 
ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI ALL’INTERNO DEL PARCO 
CULTURALE LE SERRE 
 
 
La Società Le Serre, in qualità di gestore delle politiche culturali e del Parco 

Culturale Le Serre, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Grugliasco 
n. 190 del 25/07/2016 - Contratto di Servizio con la Società Le Serre S.r.l.u. – Modifica al 
“capitolato d’oneri per la gestione delle politiche culturali del Parco Culturale le Serre e di progetti 
a carattere ambientale con scopi culturali, sociali ed educativi”, promuove il seguente avviso 
pubblico di selezione per l’assegnazione in locazione degli spazi destinati all’insediamento di 
un’attività di formazione legata alla danza e ad attività multidisciplinari connesse all’interno del 
Parco Culturale Le Serre. 
  
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE (pena esclusione): 
Venerdì 19 aprile alle ore 12,00 
 
SI RENDE NOTO: 
che, in esecuzione al provvedimento del C.d.A. del 25/02/2019 “Avvio del procedimento per la 
locazione degli spazi destinati all’insediamento di un’attività di formazione legata alla danza e ad 
attività multidisciplinari connesse all’interno del Parco Culturale Le Serre”, è indetta una 
procedura con l’applicazione in chiave sistematica dei principi di cui al metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per la locazione in oggetto. 
 
Superficie 
Lorda di circa 500 mq . 
Canone mensile posto a base dell’indagine – oltre IVA – su cui l’offerente è tenuto ad offrire un 
rialzo unico percentuale in aumento -:  

  
anno 2019 (5 
mesi) 

anno 2020 (12 
mesi) 

anno 2021 
(12 mesi) 

anno 2022 
(12 mesi) 

anno 2023 
(12 mesi) 

anno 2024 (7 
mesi) 

TOTALE 

Canone 
Mensile a 
base di gara 1.260,00 € 1.530,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 

(cfr Verbale 
CDA 

25/02/2019) 

riduzione a 
favore 

dell’attività 
imprenditoriale 
a titolo di start-

up 
30% 

riduzione a 
favore 

dell’attività 
imprenditoriale 
a titolo di start-

up 
15% 

nessuna riduzione 

Totale 
annuo 6.300,00 € 18.360,00 € 21.600,00 € 21.600,00 € 21.600,00 € 12.600,00 € 102.060,00 € 
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L’immobile oggetto di locazione è schematicamente individuato nella 
planimetria riportata nell’allegato B al presente avviso. 
 
Descrizione catastale e urbanistica 
L’unità immobiliare risulta censita al N.C.E.U. al Fg.5 n. 239  
Ubicazione e descrizione 
 
I locali destinati a tale progetto sono posti al Piano Primo della Nave, 
all’interno del Parco Culturale Le Serre, come da planimetria allegata 
(ALLEGATO B). La superficie complessiva è pari a circa 500 mq. L’accesso ai 
locali è consentito dagli ingressi pedonali di Via T. Lanza, 31 e da Via C. 

Battisti, 9 (anche h 24 – 7 giorni su 7) e dall’ingresso carrabile di Via T. Lanza 35 fatto salvo 
disposizioni temporanee motivate che potranno modificare o limitare tali condizioni. 
Le modalità di accesso e di utilizzo dei locali di cui sopra sono disciplinate dal Regolamento 
sull’accesso e l’utilizzo delle strutture del Parco culturale “Le Serre” di Grugliasco approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della Società Le Serre S.r.l.u. (ALLEGATO C). 
 
 
DURATA: 
LA concessione decorrerà a partire dal 1/08/2019 e terminerà il 31/07/2024 tranne proroghe o 
rinnovi da concordarsi in forma scritta tra le parti 
 
CRITERI E MODALITÀ DI GARA: 
La procedura è disciplinata, per applicazione analogica dei principi di cui al Dlgs 50/2016 smi con 
il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore, in 
relazione ai criteri di valutazione elencati infra nel presente avviso, con l’ottica di favorire 
l’insediamento all’interno del Parco di una realtà qualificata, di comprovata esperienza, fortemente 
legata al territorio e in grado di compartecipare agli oneri derivanti dalla gestione del Parco 
medesimo.  
 

La selezione prenderà in esame, in particolare, i seguenti aspetti: 
 

1. OFFERTA TECNICA: PROGETTO CULTURALE E CURRICULUM max 70 punti 
Elaborazione di un progetto culturale sintetico – massimo 4 cartelle - inerente l’insediamento 
dell’attività di formazione legata alla danza e ad attività multidisciplinari connesse, valutabile in 
base:  
 

- Finalità ed obiettivi:   
 progettazione dell’insediamento con specificazione della metodologia didattica utilizzata, 

delle attività specifiche, degli elementi innovativi     
 sistema di promozione, di comunicazione e di partecipazione degli iscritti e dei loro 

familiari 
 Business plan e controllo di gestione per la valutazione dell’efficacia e efficienza del servizio  

 
- Componenti sociali: 
 modalità di incentivazione della fruizione dei corsi, mediante l’offerta gratuita o a tariffa 

agevolata a specifici target di cittadini, da concordare con l’Amministrazione Comunale  e 
con la Società Le Serre       

http://www.leserre.org/
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 Numero e caratteristiche corsi attivati nei 3 anni precedenti, nell’ottica 
di promuovere l’apprendimento e la qualificazione nei diversi ambiti 

della danza e/o delle attività multidisciplinari connesse;  
      

 Numero di iniziative, manifestazioni ed eventi pubblici promossi nei 3 
anni precedenti con breve descrizione.    

    
 Numero di iniziative, realizzate in collaborazione con le realtà del 

territorio grugliaschese, intendendo l’esplicitazione documentata delle 
sinergie sviluppate con le risorse locali dell’associazionismo, del 

volontariato, e della cooperazione. 
 Curriculum con percorso formativo e professionale del Direttore Artistico e degli 

insegnanti delle diverse discipline per le quali saranno attivati i corsi. Al curriculum 
potranno essere allegate lettere di referenze.  
 
 

2. OFFERTA ECONOMICA max 30 punti 
Il partecipante è tenuto ad offrire un RIALZO UNICO PERCENTUALE da applicarsi 
indistintamente su ogni singolo canone mensile posto a base di indagine – come determinato dal 
CDA del 25/02/2019 - oltre IVA, da corrispondere alla Società Le Serre S.r.l. con socio unico in 12 
rate mensili anticipati entro e non oltre il giorno 5 del mese. 
L’offerta potrà essere compilata preferibilmente sull'allegato “Dettaglio offerta economica" (cfr 
allegato sub D). 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si 
procederà per sorteggio. 
 
CONDIZIONI DI LOCAZIONE: 
Al contratto di locazione sarà applicata la disciplina prevista dalla legge 392/78 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Il relativo contratto avrà durata di anni quattro, rinnovabili per altri 
quattro anni ai sensi della Legge 392/78. 
Il corrispettivo, da aggiornarsi annualmente in base all’indice ISTAT previste dalla normativa 
vigente, sarà dovuto nella misura annua offerta dall’aggiudicatario.  
L’unità immobiliare sarà assegnata a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione 
per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore nella descrizione 
del bene stesso nell’indicazione della superficie, dovendosi intendere come conosciute ed accettate 
espressamente nel loro complesso. 
L’unità immobiliare sarà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a 
carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni 
amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso, senza che l’aggiudicazione 
costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri enti pubblici. 
L'aggiudicatario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per qualsiasi intervento, di 
manutenzione ordinaria e/o adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendessero necessari ai 
fini e nei limiti dell’uso consentito. 
Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e 
verifica, anche progettuale, da parte dei competenti uffici tecnici comunali, senza che 
l’aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo da parte della Società LE SERRE S.r.l. con socio 
unico o del Comune di Grugliasco, durante o al termine del rapporto. 
Restano a carico del Locatore le opere di manutenzione straordinaria dell'immobile. 
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Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative 
e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’utilizzo a fini imprenditoriali, 
artigianali e professionali dell’unità immobiliare, dovranno essere richieste ed 
ottenute a cura e spese dell’aggiudicatario, senza che l’assegnazione 
costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi 
competenti. E’ vietata ogni forma di subconcessione fatta salva la possibilità 
di concessione temporanea per lo svolgimento di feste, incontri ed iniziative 
private, con l’obbligo di attenersi al tariffario approvato dal Comune di 
Grugliasco/Società Le Serre. Il conduttore non può inoltre cedere il contratto 
di locazione senza aver prima ottenuto il consenso scritto della Società LE 

SERRE S.r.l. con socio unico, a meno che non venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone in 
ogni caso comunicazione alla Società LE SERRE S.r.l. con socio unico mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento 
n ogni caso il  
In ogni caso la Società LE SERRE S.r.l. con socio unico potrà opporsi laddove vi siano gravi motivi 
o laddove il locatore non sia in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio di un’attività di 
formazione legata alla danza e ad attività multidisciplinari connesse. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 
Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire le proprie offerte (a mezzo 
posta o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) al seguente indirizzo: 

 
Società LE SERRE S.r.l. con socio unico - Via Tiziano Lanza, 31 - Comune di Grugliasco (TO) 

10095. 
ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 19/04/2019 

(pena esclusione) 
 

Per partecipare alla gara, i Soggetti dovranno produrre un piego così composto: 
1. una busta suggellata con ceralacca o con nastro adesivo applicato e controfirmato, pena 

l'esclusione dalla gara, che oltre alle generalità ed indirizzo dell'offerente dovrà pure 
riportare sopra l'indicazione completa ed esatta dell'appalto cui si riferisce, 
PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE degli spazi destinati all’insediamento di 
un’attività di formazione legata alla danza e ad attività multidisciplinari connesse 
all’interno del Parco Culturale Le Serre e dovrà essere indirizzata: "LE SERRE S.r.l. con 

socio unico, via T. Lanza, 31 – 10095 Grugliasco (TO) – entro il termine perentorio del 19 
aprile 2019 alle ore 12,00 (pena esclusione).  
In questa busta dovranno pure essere acclusi, pena l'esclusione dalla gara, unitamente alle 
due buste suggellate dell'offerta tecnica e di quella economica, tutti i documenti di cui al 
paragrafo DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

2. Una seconda busta, contenuta nella prima, anch'essa suggellata con ceralacca o con nastro 

adesivo applicato e controfirmato, pena l'esclusione dalla gara, contenente l’offerta 
tecnica, e su questa busta dovranno essere scritti il cognome, il nome o la ragione sociale, 
l'indirizzo del Soggetto concorrente, l'oggetto dell'appalto cui l'offerta si riferisce nonché la 
dicitura: "CONTIENE OFFERTA TECNICA" 

3. Una terza busta, anch'essa suggellata con ceralacca o con nastro adesivo applicato e 

controfirmato pena l'esclusione dalla gara, contenente l’offerta economica, e su questa 
busta dovranno essere scritti il cognome, il nome o la ragione sociale, l'indirizzo del 
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Soggetto concorrente, l'oggetto dell'appalto cui l'offerta si riferisce 
nonché la dicitura: "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA" 

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo non giunga in tempo utile. 
Si avverte che, oltre il detto termine, non resta valida alcuna altra offerta, 
anche sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara 
di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 
offerta. 
 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI: Totale punti 100 
 

Punteggio da assegnare all’Offerta Tecnica massimo punti 70:  
Il punteggio, sulla base delle valutazioni fatte dalla Commissione, verrà così distribuito: 
 

 1) PROGETTO CULTURALE max punti 50 

1) attività previste (tipologie e destinatari): il punteggio sarà attribuito con valutazione 
della tipologia delle attività previste: 
a.1) coerenza con finalità ed obiettivi del bando (premessa): max 30 punti 
a.2) componenti “sociali”: max 20 punti 

 

 2) CURRICULUM max punti 20 

 
A ciascuno degli elementi qualitativi (progetto culturale e curriculum) cui è assegnato un 
punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente da parte di ciascun commissario, variabile da 0 
ad 1 come segue: 
• non valutabile     0,0 
• appena valutabile     0,1 
• minimo      0,2 
• molto limitato     0,3 
• limitato      0,4 
• non completamente adeguato   0,5 
• sufficiente      0,6 
• più che sufficiente     0,7 
• buono      0,8 
• più che buono     0,9 
• ottimo      1,0 
 
La commissione privilegerà le attività didattiche inerenti alla danza 
 
Punteggio da assegnare all’Offerta Economica massimo punti 30: 
Percentuale di rialzo del canone mensile posto a base di gara per ciascuna annualità da applicarsi 
in maniera unica ed uniforme.  
 
Il punteggio sarà attribuito come segue: 
 
Ci = Ra/Rmax 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = rialzo percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
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Rmax = rialzo percentuale dell’offerta più conveniente. 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima busta relativa alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
dovrà contenere: 
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta con le seguenti modalità:  
- l'istanza deve recare una marca da bollo di Euro 16 
- all'istanza deve essere allegata una fotocopia semplice (fronte e retro) di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità 

- l'istanza potrà essere compilata preferibilmente sull'allegato “Modello di istanza di partecipazione" 
- qualora il concorrente partecipi in forma congiunta con altri soggetti, dovranno essere presentate 
più istanze separate, una per ogni soggetto, ognuna corredata da una fotocopia semplice (fronte e 
retro) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità  
- l'istanza dovrà contenere le dichiarazioni, ai sensi dell’art 80 dlgs 50/2016 smi; 
 
B) CAUZIONE PROVVISORIA o DEPOSITO INFRUTTIFERO, a titolo di garanzia provvisoria, 
di importo pari al 2% dell’importo  stimato del contratto – pari ad eu 102.060,00 –  
Se la cauzione è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 

- dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
Amministrazione; 
- dovrà avere validità per almeno 180 giorni successivi alla data della seduta di aggiudicazione 
provvisoria. 

Si precisa che: 
- qualora il concorrente partecipi in forma congiunta con altri soggetti, dovrà essere presentato un 
unico deposito cauzionale; 
- il deposito cauzionale sarà trattenuto dall’Amministrazione anche nella eventualità che 
l’aggiudicatario non addivenga alla stipulazione contrattuale, fatto comunque salvo il diritto al 
maggior danno arrecato all'Ente; 
- la ricevuta del deposito provvisorio sarà restituita ai concorrenti non vincitori dopo 
l’espletamento della gara, mentre sarà trattenuta sino alla costituzione del deposito definitivo, pari 
ad una trimestralità del corrispettivo offerto, nel caso di successiva aggiudicazione. 
 
OBBLIGHI IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE: 

- Polizza assicurativa RCT e Incendio 
- Cauzione definitiva a titolo di garanzia, di importo pari al 10% dell’importo  del contratto 

– così come rideterminato in funzione dell’offerta a rialzo presentata - costituito mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione dovrà:  
A) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della Amministrazione; 
B) avere validità per tutta la durata del rapporto contrattuale;  

 
ALTRE INFORMAZIONI 
Le dichiarazioni e la documentazione presentate dai concorrenti devono essere in lingua italiana.. 
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Relativamente alla documentazione e alle dichiarazioni presentate dai 
concorrenti (ai fini della partecipazione o su richiesta della Amministrazione) 
si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante (art. 76 
DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci. In ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni, al fine di accertare il rispetto delle condizioni di 
partecipazione, l'Amministrazione potrà procedere a verifiche anche per i 
concorrenti non aggiudicatari. 
Saranno osservate, per quanto riguarda le offerte per procura e quelle per 
conto di terze persone con riserva di nominarle, le norme di cui all’art. 81 del 
citato R.D. n. 827/1924. 

I dati dichiarati dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati nel rispetto delle norme in 
materia di contratti pubblici ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
La Società, se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per motivi di pubblico interesse, si riserva la 
facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare e/o annullare a presente procedura, senza 
incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai sensi degli 
artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 
Il presente avviso costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico. 
Il verbale d'asta non tiene luogo né ha valore di contratto. 
Il concorrente deve ritenersi vincolato fin dalla data di sottoscrizione della propria offerta mentre il 
vincolo sorgerà per la Società solo al momento dell'adozione dell'atto di approvazione degli atti di 
aggiudicazione definitiva. 
Nell'ipotesi di partecipazione in forma congiunta di più soggetti, qualora i requisiti previsti per la 
partecipazione alla presente procedura non fossero posseduti da tutti i partecipanti l'istanza e 
l'offerta saranno considerate valide e vincolanti per quel/quei soggetto/i che li 
possegga/posseggano. 
Gli effetti traslativi si produrranno al momento della stipula del contratto di locazione. 
Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione per 
mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell'offerta. 
 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, sarà fatto riferimento al Codice Civile ed alle 
altre norme vigenti in materia. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione alla locazione, si 
adirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino. 
 
PUBBLICITA’ DEL BANDO 
Si comunica che viene data notizia della presente gara mediante pubblicazione di bando per 
via telematica sul profilo del Committente (www.leserre.org),  presso la sede di Le Serre S.r.l. 
con socio unico, nonché sul sito del Comune di Grugliasco (www.comune.grugliasco.to.it). 
  
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 27/4/2016 
(RGPD) E DEL D. LGS. N. 196/2003 
 
Il Direttore della Società Le SERRE SRL in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa le modalità del 
trattamento e l’utilizzo dei dati personali, così come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy") e dal 
Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’ART. 13 del predetto D. Lgs. , Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
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- Titolare del Trattamento (art. 4 Regolamento UE n. 679/2016) è il Direttore della 
Società  
- Responsabile del trattamento dei dati (RDP)/ Data Protection officer (DPO): 
Salvatore DI DIO; 
 
- Finalità del Trattamento:  adempiere obblighi di legge; finalità istituzionali 
- Tipologie di dati trattati:  Dati personali e dati soggetti a trattamento speciale.  
- Natura del conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità del trattamento come 
sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è 
lecito soltanto se e nella misura in cui il conferimento è prestato o autorizzato dal titolare 

della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di 
riconoscimento. 
- Base giuridica del trattamento: normativa vigente in materia di “Legittimo interesse prevalente del titolare o di 
terzi cui i dati vengono comunicati” che sostituisce ed esaurisce il presupposto del consenso 
- Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza: i dati personali  vengono trattati con il supporto di 
mezzi informatici e/o cartacei e sono protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantire un livello 
di sicurezza adeguato e la sicurezza dei dati personali. 
 In particolare, la Società LE SERRE SRL adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati 
personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei 
dati personali. 
Procede, altresì, all'anonimizzazione dei dati soggetti a trattamento speciale e alla rimozione dei dati identificativi   
 
- Comunicazione dei dati: i Suoi dati personali potranno essere comunicati per motivi di legge o di regolamento, a 
P. A., ad enti ed uffici pubblici autorizzati al trattamento dei dati personali 
 
- Conservazione dei dati: i dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali essi sono stati raccolti e saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile ed in 
ogni caso per il tempo in cui l’Ente sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o 
regolamento. 
 
- Processo decisionale automatizzato e profilazione:  i dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione 
 
- Trasferimento dati personali all'estero: i dati personali potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio 
nazionale a Paesi situati all’interno o al di fuori dell’Unione europea nel rispetto delle garanzie di cui al Codice 
Privacy e al  Regolamento UE. 
 
- Consenso: nei trattamenti da parte delle PA, la base normativa sostituisce ed esaurisce il presupposto del 
consenso  
 
- Modifiche alla presente informativa: la presente Informativa potrà subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, 
di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. 
 
- Diritti degli Interessati  
Il Regolamento UE 2016/679 (art. 12 e ss.) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. 
In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei 
dati personali della Società LE SERRE SRL, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la 
portabilità; inoltre, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Data Protection Officer al seguente 
indirizzo e-mail: gare@leserre.org  
 
Di seguito vengono, sinteticamente, riportati i diritti riconosciuti dal GDPR: 

http://www.leserre.org/
mailto:segreteria@leserre.org
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 Diritto di accesso: l'interessato ha diritto di ricevere conferma del trattamento dei 
propri dati personali e, se necessario, di ottenere una copia di tali dati e informazioni 
complete relative alla loro elaborazione. 

 Diritto alla rettifica: l'interessato ha diritto di correggere eventuali errori, modificare 
dati inesatti o incompleti e verificare la correttezza dei dati elaborati. 

 Diritto all'oblio: l'interessato ha diritto alla tempestiva cancellazione dei propri dati 
nel caso in cui vengano utilizzati in modo illegale o non esista più il presupposto per cui 
sono stati elaborati o raccolti. 

 Diritto alla limitazione: l'interessato ha diritto alla sospensione del trattamento nel 
caso in cui tale trattamento sia illegale o inadeguato. 

 Diritto di obiezione: l'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati 
nel caso in cui lo scopo sia legato al direct marketing o l'elaborazione debba essere 

interrotta per motivi personali, a meno che la società non fornisca motivi preminenti e legittimi per procedere al 
trattamento dei dati o tale trattamento sia necessario per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. 

 Diritto a non essere soggetto a processi decisionali individuali automatizzati: l'interessato ha diritto a non 
essere soggetto a una decisione basata esclusivamente sull'elaborazione automatizzata, inclusa la profilazione, che 
produce effetti giuridici che lo riguardano o, analogamente, incidono sulla sua persona, a meno che ciò sia 
necessario per l'esecuzione di un contratto, sia consentito dalla legge o si basi sul consenso esplicito della persona.  

 Diritto proporre reclamo all’ Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it 
 
Eventuali quesiti in merito al presente bando dovranno pervenire inderogabilmente tramite e-
mail entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 10/04/2019 a gare@leserre.org. 
Le richieste di sopralluogo vanno concordate contattando telefonicamente la segreteria al n. 
011-785573 entro e non oltre il giorno 10/04/2019. 
 
 
Grugliasco, lì 28/03/2019 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- IL DIRETTORE DI LE SERRE S.r.l. – 
Marco CUCCHIETTI 

 
ALLEGATI: 
Allegato A) Modello di istanza 
Allegato B) Planimetria 
Allegato C) Regolamento del Parco 
Allegato D) modello offerta 

http://www.leserre.org/
mailto:segreteria@leserre.org

