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AVVISO  PUBBLICO 
DI AVVENUTO RICEVIMENTO PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO 
(attualmente denominato BLM Group Arena) 

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO TRENTO SUD 
(Trento, via Fersina n. 11) 

E 
CONTESTUALE INVITO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALLA SPONSORIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL MEDESIMO PALAZZETTO 

(art. 19, comma 1, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50) 

 
Prot. ASIS n. 2361/A/2023/NM dd. 07.02.2023 

 
 

Par. 0 – Amministrazione procedente. Premesse. 

A.S.I.S. (Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento) 
Sede: Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 
Pec: appalti.asis.trento@pec.it 
E-mail: segreteria@asis.trento.it o ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it  
RUP: dott. Claudio Alì 
Referente per aspetti amministrativi: dott.ssa Norma Micheli 
 
A.S.I.S. ha ricevuto una proposta di sponsorizzazione del servizio di gestione del 
Palazzetto collocato all’interno del Centro sportivo Trento Sud – Trento – Via Fersina n. 
11, attualmente denominato BLM GROUP ARENA e già precedentemente denominato 
PalaTrento. Di seguito l’immobile sarà definito “Palazzetto”. 
Il presente avviso fa riferimento esclusivamente al fabbricato della particella edificiale 6610 in 
CC Trento e non a pertinenze e/o area collegate della stessa.  
 
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., il presente avviso è 
finalizzato a: 

a. dare pubblico avviso dell’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione del 
servizio svolto da A.S.I.S. di gestione del Palazzetto, avente i contenuti contrattuali 
sinteticamente esposti nel paragrafo 2. del presente avviso; 

b. invitare gli operatori, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,  
interessati al contratto di sponsorizzazione in oggetto a manifestare il proprio interesse 
alla successiva negoziazione al rialzo con A.S.I.S. nei termini indicati al paragrafo 3. del 
presente avviso; 

c. negoziare al rialzo, con l’operatore offerente originario e gli operatori che hanno 
validamente manifestato interesse a seguito del presente avviso purchè in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, un contratto di sponsorizzazione del servizio 
di gestione del Palazzetto ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016.  

 
A.S.I.S. rende noto di aver adottato un Codice di comportamento e di Comportamento ed un 
Modello di Gestione e Organizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Tali documenti 
contengono l’insieme dei doveri e delle responsabilità cui sono soggetti gli Organi aziendali e i 
loro componenti, la Direzione, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i fornitori, gli agenti, i 
mediatori, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e  per conto di 
A.S.I.S., con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001, inclusa la 
prevenzione dei reati in tema di corruzione. I soggetti interessati alla presentazione della 
propria offerta dichiarano di aver preso visione e di ben conoscere detti documenti, disponibili 
sul sito web di A.S.I.S. all’indirizzo https://www.asis.trento.it/it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/  e si impegnano a non porre in essere alcun comportamento 
in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.  
 
Provvedimento a contrarre: verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 
12.01.2023 adottato in esecuzione degli indirizzi del Comune di Trento rivolti ad A.S.I.S. e tesi 
a reperire nuove partnership per l’incremento dei ricavi. 

mailto:appalti.asis.trento@pec.it
mailto:segreteria@asis.trento.it
mailto:ufficiogiuridicoamministrativo@asis.trento.it
https://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/
https://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/
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Par. 1 – Informazioni di carattere generale sul Palazzetto. 

Il Palazzetto è collocato in Trento, via Fersina n. 11, ed è contraddistinto dalla p.ed. 6610 in 
CC Trento. E’ di proprietà del Comune di Trento. Il Comune di Trento ha affidato il servizio di 
gestione del Palazzetto ad A.S.I.S.. 
Il Palazzetto è inserito nell'area sportiva comunale di via Fersina, area limitrofa alla via dei 
Ragazzi del ‘99, via Gino Bartali, via Alcide Degasperi, nonché la SS12, strada nazionale di 
grande traffico di collegamento Abetone-Brennero. L'area sportiva comprende oltre al 
Palazzetto, il PalaGhiaccio, un campo da rugby/football americano, un campo da 
baseball/cricket e un Centro tennis costituito da 12 campi, una palazzina servizi, una 
palestra pesi, un ristorante ed infine la palazzina sede del Bridge Club Trento. 
Lungo via Fersina corre la ciclabile comunale che si collega con la città sull’asse del torrente 
Fersina e consente di raggiungere Mattarello.  
All’incrocio tra via Fersina e via Bartali vi è un parcheggio protetto per le biciclette e una 
stazione attiva di bike sharing. 
Il Palazzetto è un edificio sportivo polivalente che ospita al suo interno spazi idonei per 
molteplici discipline sportive (pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano, arti marziali, 
danza sportiva, tennis tavolo, ginnastica artistica, pesistica ecc.), spogliatoi, servizi igienici, 
locali vasca idromassaggio e relax, locali uso somministrazione di alimenti e bevande, area 
distribuzione automatica di bevande, store delle prime squadre, sale stampa, depositi e 
magazzini, infermeria, uffici società sportive, entrata dedicata per gli atleti, per la tv e per i 
mezzi carico scarico. Sulle aree esterne di pertinenza sono collocate la biglietteria, 
parcheggi esclusivi con n. 940 posti, un’area pedonale dedicabile ad attività di hospitality, 
parcheggio riservato per mezzi tifoseria ospite. 
Il Palazzetto è la struttura sportiva indoor più capiente disponibile nel territorio della provincia 
di Trento, con 4.000 a sedere su tribune fisse e mobili, con gradinate separate che 
permettono di regolare l'afflusso del pubblico. La struttura sportiva dispone di copertura del 
pavimento di gioco e retraibilità di tribune mobili su 3 lati del campo (per ospitare eventi di 
altra natura). 
Il Palazzetto ospita: 
▪ le partite casalinghe di “Aquila Basket Trento 2013 s.r.l.” del campionato nazionale 

maschile serie A pallacanestro (sport professionistico), regular season e playoff-playout, 
nonché partite di EuroCup, Coppa Italia, Trentino Basket Cup, partite amichevoli e 
allenamenti federali della medesima squadra  

▪ le partite casalinghe di “Trentino Volley s.r.l. s.s.d.” del campionato nazionale maschile 
serie A1 pallavolo (regular season e playoff-playout), nonché partite di CEV-Cup, 
Coppa Italia, partite amichevoli e allenamenti federali della medesima squadra;  

▪ iniziative regionali e nazionali anche di sport diversi dalla pallavolo e dalla pallacanestro 
con fruizione di atleti di tutte le età e provenienza; 

▪ eventi anche non sportivi quali assemblee di soci, attività di preparazione di squadre 
nazionali, eventi culturali, religiosi, musicali e ricreativi….. 

Il Palazzetto registra le seguenti performance: 
- aperto 12 mesi all’anno; 
- aperto per l’85% dei giorni di un anno solare (310 giorni su 365); 
- 2750 ore di apertura con prenotazioni; 
- in media circa 3.000 persone su almeno 40 partite / anno. 

Il Palazzetto viene citato quotidianamente per almeno 10 mesi l’anno sulla stampa locale e 
nazionale, Tv nazionali e locali, Tv titolari dei diritti di trasmissione degli eventi. 

 

Fino al 30 giugno 2023, il Palazzetto è denominato “BLM Group Arena” a seguito di 
contratto di sponsorizzazione stipulato con l’operatore “Adige s.p.a.” di Levico Terme 
(Trento) a promozione  del gruppo industriale di cui essa fa parte e la cui capogruppo è 
B.L.M. s.p.a. con sede in Cantù (Como). Il Consiglio comunale di Trento ha deliberato 
l’intitolazione al nome “BLM GROUP ARENA” con deliberazione 24.10.2017, n. 135, poi 
approvata dalla struttura provinciale competente in materia di toponomastica. 
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Definizioni utilizzate nel presente avviso: 
- sponsor: operatore proponente in proprio e/o su espresso mandato di altri sponsor; 
- sponsee: A.S.I.S. 
- nomi esclusi ex lege: ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.P. 16/1987 nessun edificio 

pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da 
almeno dieci anni.  

 

All’esito della negoziazione oggetto del presente avviso, ai sensi dell’art. 8 della L.P. 
16/1987, l’intitolazione del Palazzetto diviene esecutiva ad avvenuta adozione dei 
seguenti atti: 

- deliberazione del Consiglio comunale di nuova intitolazione; 

- approvazione della Soprintendenza per i beni culturali (o altra struttura provinciale 
competente in tema di toponomastica) della Provincia autonoma di Trento della 
deliberazione del Consiglio comunale. 

 

 

Par. 2 – Sintesi contenuti contrattuali della proposta ricevuta di sponsorizzazione della 
gestione del servizio sul Palazzetto (proposta prot. A.S.I.S. 195/2023). 

Oggetto: Manifestazione di interesse a associare l’immagine e il nome dello sponsor al 
Palazzetto dello Sport di Trento (ora denominato BLM GROUP ARENA), al fine di addivenire 
ad un contratto di sponsorizzazione del citato Palazzetto finalizzato, in via principale, 
all’attribuzione di un nome dello sponsor al Palazzetto, verso un corrispettivo annuale dallo 
sponsor allo sponsee. 
 
Durata: minima biennale, con facoltà di negoziare nel contratto originario un’opzione di 
rinnovo e/o di proroga. 
 
Corrispettivo (canone): impegno dello sponsor ad erogare allo sponsee un corrispettivo 
annuale pari a Euro 100.000,00 (centomila / 00), iva esclusa. 
 
Ulteriori condizioni indicate dal proponente:  

- disponibilità dello sponsor a negoziare con A.S.I.S. e/o con altri Enti competenti le 
condizioni economiche e tecniche; 

- obbligo dello sponsor di individuare il logo, oltre la denominazione, la durata della  
sponsorizzazione e le facoltà di rinegoziazione nel corso del rapporto che dovranno 
contemplare la facoltà dello sponsor di individuare nuovi sponsor; 

- disponibilità a negoziare le prestazioni accessorie gravanti sullo sponsor, nonché quanto 
garantito allo sponsor in termini di associazione del nome dello sponsor ai materiali di 
comunicazione e promozione dei progetti/iniziative/attività svolte nel Palazzetto; 

- disponibilità a tener conto nell’ambito della negoziazione della visibilità garantita allo 
sponsor sui siti istituzionali e nelle conferenze stampa di presentazione delle attività 
sponsorizzate. 

 
 

Par. 3 – Manifestazione d’interesse degli operatori interessati al contratto di 
sponsorizzazione. 

Gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, interessati al contratto di sponsorizzazione in oggetto possono manifestare il 
proprio interesse alla partecipazione alla successiva fase di negoziazione con A.S.I.S. 
unicamente per iscritto via pec a:  

 
appalti.asis.trento@pec.it 

entro e non oltre il giorno venerdì 10 marzo 2023 ore 12.00, 
mettendo in oggetto: “Manifestazione d’interesse sponsorizzazione Palazzetto” 

 
E utilizzando il fac simile di dichiarazione di manifestazione d’interesse allegato (allegato A), 
firmato digitalmente o in modo autografo (in quest’ultimo caso va unito un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore). 

mailto:appalti.asis.trento@pec.it
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Nella manifestazione d’interesse l’operatore dovrà dichiarare di: 

- aver preso visione del presente avviso ed in particolare dei paragrafi 2. e 4. e di 
accettarne pienamente e incondizionatamente tutte le disposizioni; 

- impegnarsi ad osservare gli obblighi derivanti dal Modello di organizzazione gestione e 
controllo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Codice di comportamento di A.S.I.S. disponibile al 
link: https://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/  . 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 
l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.; 

- non versare nella situazione interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001; 

- aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati riportata in calce al presente 
avviso; 

- autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura all’indirizzo PEC 
sopra indicato. 

 
 

Par. 4 – Negoziazione al rialzo 

Trascorso il termine di cui al paragrafo 3 del presente avviso, A.S.I.S. darà corso ad una 
negoziazione liberamente svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di 
trattamento con  gli  operatori che abbiano validamente manifestato interesse alla 
negoziazione e con l’operatore offerente originario, fermi restando la base d’asta al rialzo e 
le altre condizioni minime inderogabili di seguito indicate. 
 
a) Il possesso dei requisiti di ordine generale dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
b) I seguenti contenuti minimi inderogabili di contratto: 

- corrispettivo annuale a carico dello sponsor - importo a base di negoziazione  al 
rialzo: 100.000,00 euro (centomila/00), iva esclusa; 

- durata: minima biennale, a decorrere dal 01.07.2023 e scadenza al 30.06.2025, con 
facoltà di negoziare nel contratto originario un’opzione di rinnovo e/o di proroga 
preferibilmente di biennio in biennio; 

- garanzia definitiva richiesta per la stipula del contratto con lo sponsor: a garanzia 
dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto e del risarcimento danni 
derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, lo sponsor deve 
costituire preliminarmente alla stipula del contratto una cauzione pari al 60% 
dell'importo offerto per l'intero primo periodo contrattuale (minimo biennale). La 
cauzione potrà essere costituita alternativamente:  

o mediante deposito in denaro sul conto corrente bancario intestato ad A.S.I.S. 
avente iban: IT 59 F 08304 01800 000004305851. Il deposito bancario sarà 
infruttifero; 

o mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. In tal caso le stesse 
dovranno essere redatte in conformità alle modalità di cui all’allegato C); 

- oltre ai nomi esclusi ex lege, A.S.I.S. si riserva di non accettare proposte che: 
o possano dar luogo ad un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella 

privata; 
o possano arrecare un pregiudizio o un danno all'immagine o alle iniziative del 

Comune di Trento e/o di A.S.I.S.; 
o siano inaccettabili per motivi di opportunità generale; 
o contengano un messaggio di propaganda di natura politica, sindacale, 

filosofica o religiosa; 
o pubblicizzino, in via diretta o indiretta, la produzione e/o distribuzione di 

tabacco, gioco d'azzardo e gioco con apparecchi con vincite di denaro, 
prodotti superalcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

o contengano messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, 
xenofobia, discriminazione, odio o minaccia; 

- oneri fiscali a carico dello sponsor: imposta di bollo sul contratto, imposta di 
pubblicità comunale, altre eventuali spese di contratto quali le spese per eventuale 
registrazione, diritti e spese per le autorizzazioni/scia; 

- spese a carico dello sponsor: spese per la realizzazione, la produzione, il 



 
 

5 

 
 

montaggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché lo smontaggio (a fine 
contratto) di ogni materiale-targa-insegna-tela-striscione ove verrà riportato il nome 
dello sponsor. Sono a carico dello sponsor anche l’aggiornamento delle insegne 
direzionali che richiamano il Palazzetto e dislocate sull’area. Rimane inteso che, 
qualora lo sponsor intenda cambiare nome o immagine in corso di contratto, tutte le 
spese per imposte, tecniche, materiali, manodopera inerenti e derivanti da ciò sono a 
carico dello sponsor stesso; 

- termini pagamento corrispettivo: il primo importo del corrispettivo annuale deve 
essere versato ad A.S.I.S. all'atto della stipula del contratto. I successivi corrispettivi 
annuali devono essere versati ad A.S.I.S. entro il primo mese di ciascun anno di 
durata del contratto; 

- le insegne, i supporti, la cartellonistica, i teli ed ogni altro mezzo di diffusione 
del logo dovranno essere posizionate in modo da non recare pregiudizi alla struttura, 
all’impiantistica, a persone, cose e/o animali, nonchè al decoro dell’edificio; 

- norme tecniche per insegne: le insegne dovranno essere realizzate e posizionate 
nel rispetto del Regolamento di attuazione del Codice della strada; del Regolamento 
del Comune di Trento – Piano generale degli impianti pubblicitari 
https://www.comune.trento.it/Ulteriori-sezioni/Polizia-locale/Insegne-e-impianti-
pubblicitari  

- per l’installazione delle insegne va richiesta autorizzazione all’Ufficio edilizia privata 
del Comune di Trento; 

- divieto di cessione: lo sponsor non può cedere il contratto di sponsorizzazione 
senza preventiva autorizzazione del Legale rappresentante di A.S.I.S. (Presidente). 
Parimenti, lo sponsee deve autorizzare eventuali atti di trasformazione, cessione di 
ramo d’azienda, fusione, incorporazione o altre situazioni che variano l’identità 
giuridica dello sponsor; 

- lo sponsor non è autorizzato a utilizzare il logo dello sponsee e/o del Comune di 
Trento, salvo diversa e espressa autorizzazione del relativo Ente; 

- cause di risoluzione anticipata del contratto di sponsorizzazione da parte di 
A.S.I.S., senza diritto ad alcun risarcimento per lo sponsor: insolvenza dello sponsor, 
fallimento dello sponsor, gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e/o 
la sicurezza dell’edificio e/o della sua impiantistica, mancato o ritardato pagamento 
del corrispettivo annuale; variazione del nome oggetto di sponsorizzazione senza 
preventiva autorizzazione di A.S.I.S.;  

- facoltà di revoca del contratto da parte di A.S.I.S.: sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico; 

- elezione di domicilio delle parti: presso la sede dello sponsor e la sede dello 
sponsee; 

- foro competente: esclusivamente il foro di Trento. 

 
c) Ulteriori condizioni della procedura di negoziazione:  

- Il presente invito viene pubblicizzato sul sito A.S.I.S. https://www.asis.trento.it/it/bandi-
di-gara/bandi-di-gara-attivi/ e sul sito Contratti pubblici PAT 
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/avvisi/ricerca  in modo da garantire 
l’imparzialità e la piena conoscibilità dei suoi contenuti. 

- Tutti gli operatori che hanno validamente manifestato l’interesse a partecipare e 
l’operatore originario verranno invitati a presentare una prima offerta. Non saranno 
considerati rilanci sul prezzo iniziale a base di negoziazione inferiori a Euro 
20.000,00 (ventimila / 00). Non verranno considerate offerte pari o in ribasso rispetto 
al prezzo posto a base di gara o che pongano condizioni e/o obblighi ulteriori a carico 
di A.S.I.S. rispetto a quelli previsti dal presente invito. 

- La migliore offerta ricevuta sarà ritenuta aggiudicataria provvisoriamente. Tutti 
gli operatori saranno nuovamente invitati a manifestare un ulteriore rilancio. La 
migliore offerta ricevuta nel secondo rilancio sarà ritenuta aggiudicataria 
definitiva. 

- Termine per la conclusione della procedura di negoziazione: 14 aprile  2023. 
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 31 maggio 

2023. 
- A.S.I.S. procede alla negoziazione anche qualora sia disponibile un’unica 

manifestazione d’interesse valida. 

https://www.comune.trento.it/Ulteriori-sezioni/Polizia-locale/Insegne-e-impianti-pubblicitari
https://www.comune.trento.it/Ulteriori-sezioni/Polizia-locale/Insegne-e-impianti-pubblicitari
https://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-attivi/
https://www.asis.trento.it/it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-attivi/
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/avvisi/ricerca
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- Il contratto di sponsorizzazione sarà stipulato mediante scrittura privata con 
l’operatore che ha offerto il corrispettivo annuale più alto (iva esclusa). A parità 
di prezzo offerto annuale tra offerente originario e altro offerente, verrà preferita 
l’offerta migliore dell’offerente originario. A parità di prezzo offerto annuale tra 
offerenti diversi dall’offerente originario, il RUP procederà al sorteggio alla 
presenza di 2 testimoni. 

 
 

Par. 5 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE 

Inviando manifestazione d’interesse a seguito del presente avviso, l’operatore conferma di: 
- non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto 

incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti dello sponsor nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S.; 

- aver preso visione del Piano triennale 2022-2024 per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza di A.S.I.S. disponibile sul sito A.S.I.S. https://www.asis.trento.it/it/informazioni-
amministrative/anticorruzione-e-trasparenza/ ; 

- accettare il Codice di comportamento di A.S.I.S. ed essere consapevole che l’accettazione del 
Codice di comportamento è condizione per la stipula/prosecuzione del rapporto con A.S.I.S. 
L’accertata violazione di norme del Codice può determinare la risoluzione anticipata del 
contratto. 

L’operatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi 
dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 23/2017 dd. 12.10.2017, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito 
http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/ e lo Sponsor si impegna 
a trasmetterlo ai propri dipendenti. 
A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, 
contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed 
assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e 
giustificazioni. 
A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle 
medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni 
subiti. 
L’operatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare 
conflitto di interessi nei confronti del proprio personale e dei propri addetti, al fine di verificare il 
rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. 

 
 

Par. 6 - INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016, e D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e ss.mm. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazione si informa che: 

- Titolare del trattamento dei dati è A.S.I.S., con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 
Novembre n. 23/4 (e-mail: segreteria@asis.trento.it, pec: asis.trento@pec.it , sito internet  
www.asis.trento.it); 

- Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Consorzio dei Comuni Trentini, via Torre 
Verde n, 23 – 38122 Trento (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it); 

- I dati vengono raccolti per il contratto in questione; 
- la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione 

di interesse pubblico; 
- i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate 

a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 
- i dati possono essere comunicati ad altri Uffici, enti, organi della P.A. per la verifica dei 

requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016; 
- i dati sono oggetto di diffusione tramite pubblicazione in Internet (sito A.S.I.S. e /o Sicopat 

- PAT); 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per i fini di cui sopra; 
- i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o 

della funzione di interesse pubblico e comunque a termine di legge; 
- i diritti dell’interessato sono: 

• richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 

https://www.asis.trento.it/it/informazioni-amministrative/anticorruzione-e-trasparenza/
https://www.asis.trento.it/it/informazioni-amministrative/anticorruzione-e-trasparenza/
http://www.asis.trento.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/
../../marlene/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W6EY6D1W/segreteria@asis.trento.it
mailto:asis.trento@pec.it
http://www.asis.trento.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
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• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del 
trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; 

• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

• richiedere al portabilità dei dati; 

• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
L’informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE è pubblicata sul sito 
A.S.I.S. al seguente link: https://www.asis.trento.it/it/privacy/ . 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

- dott. Claudio Alì - 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente, predisposto e conservato presso A.S.I.S. in conformità alle Linee 
guida AgID (artt. 3 bis, comma 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 
 
 
 
 
Allegati: 
A. Modulo fac-simile per la manifestazione di interesse a partecipare alla negoziazione 
B. Estratto D.Lgs. 50/2016 (artt. 45 e 80) 
C. Modalita' di costituzione della garanzia per il contratto con polizza bancaria o assicurativa 
 

https://www.asis.trento.it/it/privacy/

