
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

IL DIRIGENTE DEL  4° SETTORE “SERVIZI DI STAFF” DEL COMUNE DI
PONTEDERA IN ESECUZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE N. 60 DEL 26/01/2023

RENDE NOTO

che il  Comune di Pontedera,  emette  il  presente avviso denominato  “AVVISO PUBBLICO DI
SPONSORIZZAZIONE  PER  LA  MESSA  A  DISPOSIZIONE   DI  AUTOVETTURA  A
TITOLO DI COMODATO GRATUITO”.

ART. 1 – OGGETTO 
Il presente avviso disciplina, quale lex specialis,  la procedura rivolta alla selezione di ditta con la
quale il Comune di Pontedera procederà alla stipula di apposito contratto di sponsorizzazione per la
messa a disposizione di autovettura a titolo di comodato gratuito per trasporto persone.
In particolare l’autovettura sarà destinata ad attività istituzionale di rappresentanza del Comune, in
cambio di uno spazio pubblicitario sul veicolo per la sponsorizzazione della Ditta offerente.
L’autovettura dovrà avere le caratteristiche descritte nel presente avviso, dando atto che, talune delle
caratteristiche  citate  costituiscono  requisiti  indefettibili  che  dovrà  contenere  l’offerta  a  pena  di
esclusione,  altri  requisiti,  invece,  saranno oggetto di  valutazione dell’offerta  stessa ai  fini  della
selezione della Ditta vincitrice e composizione di graduatoria di merito.
Il valore presunto di  stimata della sponsorizzazione è pari € 22.380,00.

ART. 1 BIS – DISCIPLINA
Stante l’oggetto e la causa del contratto di sponsorizzazione la presente procedura assume forma
semplificata. Tuttavia si ritiene opportuno richiamare taluni precetti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
che, unitamente alla  lex specialis contenuta nel presente avviso, regolamenteranno le diverse fasi
della selezione.
In quest’ottica  si  fa  espressamente  riferimento  ai  requisiti  di  carattere  generale  dell’art.  80  del
D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  che  dovranno essere  posseduti  dai  partecipanti  e  che  si  ritiengono
requisiti  imprescindibili  per entrare in rapporto con la Pubblica Amministrazione.  I  partecipanti
dovranno  rendere  le  dichiarazioni  sostitutive  secondo  lo  schema  del  Modello  1  (domanda  di
partecipazione e dichiarazioni sostitutive).
Nell’ottica  di  agevolare  la  partecipazione  alla  procedura  da  parte  delle  ditte  interessate  alla
sponsorizzazione si ritiene opportuno applicare anche l’istituto del soccorso istruttorio secondo la
formulazione di cui all’art. 83 comma 9 del citato D.Lgs.
In termini di  promozione della legalità e nell’ottica dell’implementazione delle azioni rivolte al
contrasto dei fenomeni corruttivi l’Amministrazione ritiene anche di ricorrere alla sottoscrizione del
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patto di integrità con le ditte partecipanti.

ART.  2  -  CARATTERISTICHE  TECNICHE  PRINCIPALI   E  NECESSARIE
DELL’AUTOVETTURA.
Le caratteristiche tecniche principali dell’Autovettura si intendono quali requisiti imprescindibili, in
assenza dei quali l’offerta non sarà presa in considerazione, con conseguente esclusione della Ditta
offerente dalla selezione.
In particolare l’autovettura offerta:
> deve essere di tipo BERLINA 5 PORTE – STATION WAGON – SUV;
> deve avere  CILINDRATA: ≥ 1.200 - ≤ 2.200;  si accettano offerte di autovetture di cilindrata
superiore a cm3 2.200 purché inferiore a cm3 2.400, con alimentazione elettrica o ibrida, per le
quali venga dichiarato mediante scheda tecnica di omologazione un valore di emissione di CO2 /
consumi inferiore a quella di cilindrata di 2200 cm3 con alimentazione diversa (gasolio/benzina);
> deve avere livello ecologico EURO 6;
> deve avere le seguenti dotazioni:  
- ABS;
- Air Bag Lato Guidatore;
- Air Bag Lato Passeggero;
- Air Bag Laterale;
- Immobiliser;
- Chiusura centralizzata;
- Fendinebbia;
- Autoradio;
- Controllo elettronico della trazione (ASR o similare o equivalenti);
- Controllo elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti);
- Segnale di pericolo mobile (Triangolo);
- Giubbotto fluorescente;
- Cassetta di pronto soccorso;
- Dotazioni previste dal codice della strada.
> qualora usata, non deve essere stata immatricolata prima del 01.01.2022 e, all’atto della consegna,
non dovrà aver superato la percorrenza chilometrica di 15.000 km;
>  deve  essere  in  perfetto  stato  di  utilizzo,  non  aver  subito  sinistri,  non  presentare  danni  alla
carrozzeria  e alla meccanica,  essere stata  regolarmente sottoposta alle  manutenzioni ordinarie e
straordinarie secondo gli standard qualitativi della casa costruttrice ed essere dotata di pneumatici in
perfetto stato d’uso.

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le  offerte  pervenute,  che  rispettino  le  caratteristiche  tecniche  principali  e  necessarie
dell’autovettura,  saranno valutate da una commissione interna,  che procederà all’attribuzione di
punteggi collegati a specifici criteri di valutazione.
La commissione provvederà a redigere apposita graduatoria,  nella quale sarà collocata al  primo
posto l’offerta che abbia ottenuto il  punteggio maggiore e sia risultata la migliore applicando i
criteri previsti per le ipotesi a parità di punteggio. Seguiranno le altre offerte in ordine di punteggio
decrescente. 
Criteri di valutazione e relativi punteggi: 

Criteri di valutazione punti
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOVETTURA

auto elettrica 27
sistema plug-in hibrid 24

 auto ibrida 22
 metano/benzina 5
GPL / benzina 3
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benzina o gasolio 1
ETA’ DELL’AUTOVETTURA 

 auto nuova 12
 

auto usata 

2 massimi così attribuiti
- punti 0,50 percorrenza chilometrica da 13.000 a
15.000 Km
-  punti  1  percorrenza  chilometrica  da  7.000  a
meno di 13.000 Km
- Punti 2 percorrenza chilometrica non superiore a

7.000 Km

DOTAZIONI AGGIUNTIVE
climatizzatore 0,50

servosterzo 0,50
poggiatesta posteriori 0,50

alzacristalli elettrici anteriori 0,50
alzacristalli elettrici posteriori 0,50

sistema di controllo pressione pneumatici 0,50
navigatore (in alternativa sistema apple car

play/android auto) 
0,50

bluethooth 0,50
omologazione per 5 0,50

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza all’auto riportante il maggior valore di listino.

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dalle ditte offerenti mediante l'utilizzo del modello
di dichiarazione allegato al presente avviso pubblico (MODELLO 3).

ART. 4 – DURATA E MODALITA’  DELLA SPONSORIZZAZIONE 
La sponsorizzazione avrà durata di 24 mesi, con proroga di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione
del  contratto  di  sponsorizzazione  oppure,  se  successiva,  dalla  data  di  consegna  del  mezzo  al
Comune di Pontedera.
L'autovettura offerta dovrà essere consegnata all'Ente entro 30 giorni dalla comunicazione alla Ditta
dell’avvenuta accettazione della proposta.
La Ditta si impegna a:
- consegnare al Comune, a titolo di comodato gratuito l’autovettuta;
- sostenere tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, assicurazione RCA e
tasse di possesso, avendo cura di precisare nella polizza l’uso da parte di terzi;
- provvedere tempestivamente alla sostituzione con un’auto cd ‘di cortesia’ di pari classe, in caso di
fermo dei mezzi consegnati oggetto del presente avviso per necessari interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria della durata uguale o superiore a tre giorni lavorativi, nonché in caso di
distruzione dei mezzi o di impossibilità del suo utilizzo per qualunque ragione, causa anche di forza
maggiore, compresi eventuali tempi tecnici previsti per la immatricolazione;
- sottoporre in visione al Comune, per il necessario assenso, ogni comunicazione e/o messaggio e/o
immagine pubblicitaria inerente la presente iniziativa.
Il Comune di Pontedera si impegna a:
- utilizzare l'autoveicolo fornito dalla Ditta per l’esclusivo trasporto di persone nello svolgimento
dell’attività  istituzionale  di  rappresentanza,  assicurando  la  dovuta  diligenza  e  garantendone  la
custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, per il periodo definito;
-  farsi  carico  di  tutte  le  spese  derivanti  dall’utilizzo  del  mezzo,  ossia  carburante,  pedaggi
autostradali, lavaggi, parcheggi;
- restituire l’autoveicolo al termine del periodo di utilizzo, avendo cura che lo stesso si trovi nelle
condizioni di conservazione del momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d’uso;
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- rispondere del deperimento che ecceda l’ordinario e sia ad esso imputabile a titolo di colpa o dolo;
- concedere alla Ditta di apporre, a proprie cure e spese, sulla carrozzeria, fiancate laterali in basso
della vettura, il logo e/o lo slogan della Ditta stessa, previo assenso del Comune di Pontedera in
merito a colori, dimensioni e diciture;
- dare visibilità all’iniziativa mediante conferenza stampa e/o in altre manifestazioni quali riunioni,
convegni od altro;
- consentire la partecipazione ad eventi e/o manifestazioni organizzati dall’Amministrazione o in
collaborazione con la Ditta stessa;
-  concedere  alla  Ditta,  a  titolo  gratuito  (fatte  salve  le  imposte  pubblicitarie  dovute  per  legge),
l’utilizzo  di  parte  di  piazza  Curtatone  e  Montanara  e/o  piazza  Cavour  per  l’esposizione  di
autovetture, per un periodo di 8 giorni all’anno, anche non consecutivi, nel corso di tutta la validità
del contratto;
- pubblicizzare l’iniziativa sul sito Istituzionale dell’Ente;
- permettere, dopo aver preso visione ed espresso il proprio assenso, la promozione dell’iniziativa
da parte della Ditta.

In relazione alla ulteriori clausole di sponsorizzazione, che regolamenteranno i rapporti tra le parti
si  fa  riferimento,  comunque,  allo  schema di  contratto  di  sponsorizzazione  allegato  al  presente
avviso quale parte integrante e sostanziale.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono  partecipare  alla  presente  selezione  le  aziende  di  commercializzazione  di  autoveicoli
comprese le filiali a livello nazionale delle case costruttrici.
La Ditta dovrà:

– essere  regolarmente  iscritta  presso  il  registro  delle  imprese  della  CCIAA per  le  attività
coincidenti con quella oggetto del presente avviso;

– essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche;

– non aver alcun debito nei confronti del Comune di Pontedera. 

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il  plico – contenente  la  domanda di  partecipazione  e  l'offerta  -  dovrà essere obbligatoriamente
presentato mediante:
- Poste Italiane con raccomandata A/R;
- Agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontedera, Corso Matteotti n. 37.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 11/02/2023
Il  plico dovrà essere chiuso e  controfirmato sui  lembi di  chiusura.  Farà fede esclusivamente il
timbro della data e dell’orario di ricevimento del protocollo e non il timbro di spedizione.
Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  nel  caso  in  cui  non  giunga  a
destinazione, per qualsiasi motivo anche se per causa di forza maggiore, entro il termine perentorio
prima indicato.
Sull’esterno  del  plico  stesso  dovrà  essere  riportato  in  modo  ben  visibile  la  dicitura:  “NON
APRIRE.  CONTIENE  OFFERTA   DI  SPONSORIZZAZIONE  PER  LA  MESSA  A
DISPOSIZIONE  DI AUTOVETTURA A TITOLO DI COMODATO GRATUITO”.
Il  suddetto  plico  dovrà  contenere  al  suo  interno  due  buste  chiuse  controfirmate  sui  lembi  di
chiusura, contenenti:
BUSTA “A” con la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, la quale dovrà contenere i
seguenti documenti:
>  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta in lingua italiana, compilata in ogni sua parte,
secondo il modello allegato al presente avviso  (MODELLO 1), alla quale dovrà essere unita la
fotocopia  di  un  documento  di  identità  del  legale  rappresentante  in  corso  di  validità.  Se  le
dichiarazioni  sono  rese  da  un  procuratore,  alla  domanda  dovrà  essere  allegata  la  procura,  in
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originale o in copia autenticata, ad agire in nome e per conto dell’interessato oltre la fotocopia di un
documento di identità del procuratore in corso di validità;
Nota Bene: il MODELLO 1 va preso come riferimento relativamente alle dichiarazioni che devono
essere rese dalla Ditta.
>  PATTO DI INTEGRITA’,  secondo  il  modello  allegato  al  presente  avviso  (MODELLO 2)
sottoscritto per accettazione dal rappresentante della Ditta partecipante.
BUSTA “B” con la dicitura “OFFERTA TECNICA”,  secondo il modello allegato al presente
avviso (MODELLO 3),  sottoscritta dall’offerente; anche la busta B dovrà essere sigillata e firmata
sui lembi dall’offerente. Si precisa che l’offerta dovrà essere incondizionata.

In relazione ad eventuali  carenze degli  elementi  formali  della  domanda è  ammesso il  soccorso
istruttorio, secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In  particolare  l’Amministrazione  riscontrate  le  difformità  assegnerà  al  concorrente  10  giorni
affinché siano rese, integrate, o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto
ed i soggetti che le dovranno rendere.
In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente sarà escluso dalla selezione.
ATTENZIONE:
> il soccorso istruttorio potrà riguardare soltanto i documenti della BUSTA A;
> si devono comunque considerare irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che
non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
Le offerte  di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il Comune di Pontedera ai
fini  del  perfezionamento  dell’obbligo  contrattuale.  
Il contratto di sponsorizzazione sarà stipulato con la Ditta la cui offerta si sia collocata al primo
posto della graduatoria.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dare scorrimento alla graduatoria di merito
nelle ipotesi  in cui il  contratto  non venga sottoscritto  per causa imputabile  alla Ditta  offerente,
nonché per le ipotesi di risoluzione del contratto di sponsorizzazione. 
Le spese contrattuali, presenti e future, sono interamente a carico della Ditta offerente.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art 4 della legge 241/90 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Rita
Ciardelli, Dirigente del 4° Settore “Servizi di staff” del Comune di Pontedera. 

ART. 9 – INFORMAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 GDPR 2016 / 
679 
Per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e  dell'offerta,  nonché  per  la  stipula  del
contratto,  è  richiesto  al  soggetto  interessato  di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma
documentale,  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  del  GDPR  (General  Data  Protection
Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy.
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Il  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati  Personali  (Regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016)  d’ora  in  avanti  GDPR,  prevede  la
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come
diritto fondamentale.
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR il Comune di Pontedera, in qualità
di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito  “Titolare”), intende fornirle, in quanto
“interessato” dal trattamento, le seguenti informazioni:
> TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pontedera, con sede in Corso Matteotti n. 37, in persona
del Sindaco in carica, pec: pontedera@postacert.toscana.it, tel. 0587-299111.
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Il Responsabile della protezione dei dati è Centro Studi Enti Locali S.p.a., con sede in San Miniato
(PI), frazione Ponte a Egola, via Della Costituente n. 15, nella persona di: avv. Flavio Corsnovi e-
mail: protezionedati@comune.pontedera.pi.it, pec: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it, tel: 055
689606.
>  FINALITÀ  E  BASE  GIURIDICA DEL  TRATTAMENTO (per  quale  scopo  si  trattano  i  dati
personali e perché è consentito trattarli). 
Il Comune di Pontedera, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e
regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione,  estrazione,  consultazione,  utilizzo,  comunicazione,  raffronto,  interconnessione  e
cancellazione  -  dei  dati  personali  forniti  dai  partecipanti  alla  presente  procedura  al  momento
dell’invio delle domande di partecipazione e  all’atto della stipula di contratti con l’Ente.
In  particolare  i  dati  di  cui  sopra  saranno  raccolti  e  trattati,  con  modalità  manuale,  cartacea  e
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento
delle seguenti finalità:
a)  accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  alla   procedura  e
successive fasi comparative relative alla stessa;
b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di regolamento per poter contrarre con la
pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica
regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);
c)  pagamento di  corrispettivi  delle  prestazioni  rese in  favore dell’Ente a  qualunque titolo (dati
finanziari), se previsti.
La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il
Comune di Pontedera, ex art.  6, lett.  e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei
contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell’art. 6, lett b)
dello stesso Reg.UE 679/2016.
> PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL GDPR
Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Pisa potrà trattare categorie dati relativi a
condanne penali e reati, ai sensi dell’Articolo 10 del Regolamento.
Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell’art.2 octies, comma
3,lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003, come integrato dal D.Lgs 101/2018.
> DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i
Suoi dati personali). 
I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare,
assegnati  ai  competenti  uffici  del  Comune,  che,  nella  loro  qualità  di  soggetti  espressamente
designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono
stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:
1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le
messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:
-  altre  Pubbliche  Amministrazioni,  qualora  queste  debbano  trattare  i  medesimi  per  eventuali
procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento;
- alle società partecipate dal Comune di Pontedera  per lo svolgimento delle funzioni affidate o per
l’erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento
a norma dell’art. 28 del GDPR;
-  a  soggetti  privati,  ove  ciò  sia  necessario  per  l’esecuzione  dei  contratti  di  cui  il  Comune  di
Pontedera  è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge
241/1990 (accesso ai documenti);
2. diffusi (cioè resi  conoscibili  a soggetti  indeterminati,  in qualunque forma, anche mediante le
messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:
-  pubblicazione all’Albo Pretorio,  alle  condizioni  e  con le  modalità  previste  dal  GDPR e dalle
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norme di settore;
- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  alle condizioni e con le modalità
previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
La gestione e la  conservazione dei dati  personali  raccolti  dal Comune di Pontedera avviene su
server ubicati all’interno dell’Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online
che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli
interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma
dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
> PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati). 
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi
sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
c) del GDPR. In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile/patrimoniale
saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture
contabili.
I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di
conservazione e scarto della Soprintendenza regionale.
Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in
sede civile e penale per eventuali controversie con l’interessato.
> OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la presentazione di manifestazione di
interesse, per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente e per concludere contratti con
l’Ente.
La mancata comunicazione dei dati determina l'impossibilità di partecipare alla presente procedura
e, di conseguenza, l'impossibilità di concludere il contratto con il Comune di Pontedera.
> DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI.
L’interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pontedera, quale Titolare del trattamento, ai sensi
degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri  dati,  fatta eccezione per quelli  contenuti  in atti  che devono essere
obbligatoriamente  conservati  dall’Amministrazione  e  salvo  che  sussista  un  motivo  legittimo
prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
L’interessato ha altresì il diritto:
-  di  opporsi  al  trattamento  dei  propri  dati  personali,  fermo  quanto  previsto  con  riguardo  alla
necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con
ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della
Protezione  dei  dati  ai  seguenti  indirizzi  e-mail:   protezionedati@comune.pontedera.pi.it,  pec:
flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it
> MEZZI DI TUTELA.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pontedera abbia violato le
disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, in base all’articolo 77 del GDPR.
Ai sensi dell’art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può
rivolgere all’autorità Garante una mera segnalazione.

ART. 10 - INFORMAZIONI 
Eventuali chiarimenti e ulteriori precisazioni inerenti la presente procedura potranno essere richiesti
al  Servizio  Segreteria  Generale  –  Segreteria  Sindaco  del  Comune  inviando  e-mail  ai  seguenti
indirizzi:
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m.costa@comune.pontedera.pi.it 
s.guidi@comune.pontedera.pi.it  
Il presente Avviso è  pubblicato all’Albo Pretorio on line e nell’apposita Sezione “Amministrazione
trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e Contratti”.

ART. 11 – NORME FINALI
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare,  in  tutto  o  in  parte,  la  presente  procedura,  prorogarne  i  termini  o  di  non  procedere
all'affidamento  della  sponsorizzazione,  senza  che  ciò  comporti  pretesa  alcuna  da  parte  dei
partecipanti alla procedura stessa.

Data 27/01/2023

Il Dirigente del 4° Settore
Dott.ssa Rita Ciardelli

_______________________firmato digitalmente_____________________
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