DISCIPLINARE
PROCEDURA PER LA DISMISSIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
1. In esecuzione della determinazione n. 415/SG del 19/07/2022, la Camera di
commercio di Cuneo intende cedere a titolo oneroso di nr. 2 classificatori a 10
cassetti di carta formato A1 (altezza cm. 111,50 - larghezza cm. 116,00 – profondità
cm. 75,50) e quanto in essi contenuto, poiché trattasi di beni non più utilizzabili a
fini istituzionali.
2. Tali beni possono essere alienati dando prevalenza a ditte operanti nel settore della
carta, quali ad esempio tipografie, rilegatorie e ingrossi di carta.
3. Le fotografie descrittive dei beni oggetti del presente avviso sono consultabili sul
sito internet istituzionale alla pagina https://www.cn.camcom.it/dismissioni.
I beni saranno ceduti a corpo, nello stato in cui si trovano.
E’ possibile concordare un incontro per presa visione, scrivendo alla mail
provveditorato@cn.camcom.it o contattando il seguente numero 0171/318719
(Dott. Luca Vittorio Giusta).
4. La richiesta dovrà essere fatta compilando il modulo di manifestazione di interesse
e dovrà essere indirizzata alla mail PEC protocollo@cn.legalmail.camcom.it
entro le ore 12:00 del 27/07/2022, inserendo nell’oggetto
“Dismissione
classificatori 10 cassetti – presentazione richiesta”.
5. L’Amministrazione assegnerà i beni secondo la maggiore quotazione proposta
esclusivamente tramite PEC dell’ente camerale, considerando che la base d’asta è
pari a 500,00 euro (euro cinquecento/00). Tale elenco sarà pubblicato sul sito
internet e gli assegnatari saranno contattati personalmente per concordare il giorno
di ritiro.
6. I beni saranno ritirati, previo saldo di quanto dovuto da corrispondersi con le
modalità fissate dall’ufficio contabile (PAGOPA), presso la sede della Camera di
commercio di Cuneo in Via E. Filiberto n. 3.
All’atto del ritiro sarà redatto verbale di consegna, firmato dalle parti.
I costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e trasporto saranno a totale carico del
destinatario della cessione.
7. Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni concordato
l’Amministrazione riterrà decaduta la manifestazione di interesse.

per

il

ritiro,

INFORMATIVA E PRIVACY
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Cuneo con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3,

12100 Cuneo - tel. 0171 318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it, nella
figura del Presidente in
qualità di legale rappresentante, dott. Mauro Gola.
DPO
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), nominato in data
01.03.2022, è l’Ing. Maria Paola Manconi, i cui recapiti sono:
PEC:protocollo@cn.legalmail.camcom.it
mail: rpd@cn.camcom.it
tel.: 0171 318783
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti
saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la Camera di commercio di Cuneo. L’informativa specifica
può
essere
visionata
sul
sito
internet
alla
pagina
https://www.cn.camcom.it/privacy, dove sono presenti i link contenenti le informative
sul
trattamento dei dati relativo alle varie attività gestite dall’Ente.
Finalità del trattamento
I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in oggetto. La
mancata
fornitura anche parziale dei dati comporta la non ammissibilità
alla procedura.
Base giuridica
Art. 2 Legge 580/1993 s.m.i. Compiti e funzioni della Camera di commercio. La
base giuridica risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta
dell’interessato.
Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale camerale autorizzato al trattamento e
debitamente istruito.
I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione sul sito
internet,
sui registri, albi e ruoli di competenza nella misura strettamente
necessaria all’adempimento degli obblighi di legge.
Conservazione
I dati personali sono conservati fino all’autorizzazione da parte della
Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta
alla loro distruzione.
Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra
indicati).
L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.

