COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ ADDA

BANDO D’ASTA PUBBLICA
per alienazione di terreno comunale
PER L’ALIENAZIONE DELLE SEGUENTI UNITA’ IMMOBILIARI:
Parte di Terreno sito in Brignano Gera d’Adda, via Della Bruciata e distinto nel Comune Censuario di
Brignano Gera d’Adda al Foglio n. 13 part. 5370 frazionabile in 7 lotti. (4 lotti di superficie totale di mq.
87,97 circa – 3 lottti di superficie totale di mq. 73,00 circa)
Frazionamento del terreno a cura dell’aggiudicatario.
Prezzo a base di gara: lotto 1) €. 2.290, 00 – lotto 2) €. 2.280,00 – lotto 3) €. 2.320,00 – lotto 4) €.
1.980,00 – lotto 5) €. 3.280,00 - lotto 6) €. 3.050,00 – lotto 7) €. 800,00

Terreni siti in Brignano Gera d’Adda , via Fontanine /via Olimpia e distinti nel Comune Censuario di
Brignano Gera d’Adda al Foglio n. 12 part. n. 3701, 3697, e parte della particella 3624. (superficie totale
di mq. 110,00) Procedura catastale a cura dell’aggiudicatario.
Prezzo a base di gara: €. 14.000,00

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:
I terreni verranno affidati, con procedura concorsuale aperta al miglior offerente ai sensi dell’art. 73 e
successivi del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e precisamenete:
Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.

COMUNE ALIENANTE:
Comune di Brignano Gera d’Adda via Vittorio Emanuele II n. 36/a, c.a.p. 24053Brignano Gera d’Adda,
Provincia di Bergamo, Telefono 0363/915011fax 0363/382263 e-mail: ufficio.tecnico@comune.brignano.bg.it,
Resp. Proc. Geom. Marco Zuccarini
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IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TECNICO
ATTI PRESUPPOSTI
In esecuzione dei seguenti atti:
• Delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 12/02/2019, ( Approvazione Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni immobiliari 2019/2021) esecutiva
• Determina del Responsabile del Servizio Gestiuone del Territorio n. 265 del 20/05/2019;

RENDE NOTO
che il giorno 28/06/2019 alle ore 11.00 presso Comune di Brigjano Gera d’Adda via Vittorio Emanuele II n. 36/a
avrà luogo l’asta pubblica di cui al presente bando che sarà espletata secondo la procedura di cui alla vigente
normativa, per la vendita al miglior offerente delle porzioni di terreno in oggetto.
PRIMO LOTTO UBICAZIONE E DATI CATASTALI E PATRIMONIALI:
• Parte di Terreno sito in Brignano Gera d’Adda, via Della Bruciata e distinto nel Comune Censuario
di Brignano Gera d’Adda al Foglio n. 13 part. 5370 frazionabile in 6 lotti. Frazionamento del terreno
a cura dell’aggiudicatario.
DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE1:
L’oggetto di alienazione sono costituiti da appezzamenti di terreno attualmente adibito a sedime.
L’area è ubicata in via Della Brucuata s.n.c. ed identificata catastalmente al N.C.T. al Foglio 13 mappale 5370
(in parte), come da allegato estratto di mappa. Il lotto ha accesso diretto da via Della Bruciata, ha una superficie
totale di mq. di circa 1460,97 mq, ed è frazionabile in 7 lotti distinti. Urbanisticamente l’area risulta classificata
nel vigente PGT come STRADA di LOTTIZZAZIONE, art. 60 delle NTA del Piano delle Regole approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 15/04/2013. Oggetto della alienazione sarà perciò il solo
reliquato di terreno esterno alla strada.
Proprietà dell’area
Il lotto in oggetto è di proprietà del Comune di Brignano Gera d’Adda.
Servitù e gravami
Dalle informazioni note non risulta che l’area sia attraversata da reti di sottoservizi ne ulteriori gravami.
PREZZO A BASE D’ASTA:
Il terreno verrà venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed è posseduto dal
Comune alienante con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive apparenti e non apparenti.
Il prezzo a corpo a base di gara: lotto 1) €. 2.290, 00 – lotto 2) €. 2.280,00 – lotto 3) €. 2.320,00 – lotto 4)
€. 1.980,00 – lotto 5) €. 3.280,00 - lotto 6) €. 3.050,00 – lotto 7) €. 800,00
SECONDO LOTTO UBICAZIONE E DATI CATASTALI E PATRIMONIALI:
• Terreni siti in Brignano Gera d’Adda , via Fontanine /via Olimpia e distinti nel Comune Censuario di
Brignano Gera d’Adda al Foglio n. 12 part. n. 3701, 3697, e parte della particella 3624. Procedura
catastale a cura dell’aggiudicatario.
DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE2:
L’oggetto di alienazione sono costituiti da appezzamenti di terreno attualmente adibito a verde pubblico.
L’area è ubicata in via Olimpia angolo via Fontanine ed identificata catastalmente al N.C.T. al Foglio 12
mappali 3701, 3697 e 3624 (in parte), come da allegato estratto di mappa. Il lotto ha accesso diretto da via
Olimpia e via Fontanine, ha una superficie totale di mq. 110,00 mq. Urbanisticamente l’area risulta classificata
nel vigente PGT come ATTREZZATURE PER SPAZI PUBBLICI A VERDE, art. 53 delle NTA del Piano
delle Regole approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 15/04/2013. Oggetto della alienazione
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sarà perciò il solo terreno ad uso verde pubblico.
Proprietà dell’area
Il lotto in oggetto è pervenuto in proprietà del Comune di Brignano Gera d’Adda con delibera di Consiglio
Comunale n. 14 del 05/07/2018 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE ai sensi e per gli effetti
dei commi 21 e 22 dell’art.31 della Legge 23.12.1998 n. 448.
Servitù e gravami
Dalle informazioni note non risulta che l’area sia attraversata da reti di sottoservizi ne ulteriori gravami.
PREZZO A BASE D’ASTA:
Il terreno verrà venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed è posseduto dal
Comune alienante con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive apparenti e non apparenti.
Il prezzo a corpo a base di gara: è pari a €. 14.000,00.
SOPRALLUOGHI
I concorrenti potranno visionare, alla presenza di tecnici, le aree nei giorni da concordarsi con il Responsabile
del Servizio Gestione del Territorio.
CONDIZIONI GENERALI DI GARA
1.

L’asta sarà tenuta, sotto l’osservanza delle disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilità generale dello Stato, (RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 – 23 maggio 1924 n. 827 e successive
modificazioni), con il sistema delle offerte segrete in miglioramento da confrontarsi con il prezzo base sopra
indicato per il lotto oggetto di trattazione (art. 73 lett. C e art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827);

2.

L’offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione, Ufficio Protocollo / Segreteria – Via Vittorio
Emanuele II, 36/a – 24053 Brignano Gera d’Adda – a mano o a mezzo del servizio postale con
raccomandata R/R, nel qual caso il mittente è direttamente responsabile di eventuali ritardi, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 22 giugno 2019.

Si avverte che saranno considerate nulle e quindi non presentate:
•

le offerte pervenute in ritardo per qualsiasi causa;

•

le offerte condizionate o che modifichino le disposizioni stabilite per l’attuazione del presente avviso d’asta;

•

le offerte non compilate in conformità al presente avviso;

•

le offerte non contenute nell’apposita busta interna idoneamente sigillata e controfirmata sul lembo di
chiusura.
DOCUMENTI DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE

•

L’offerta, redatta su carta legale dovrà essere espressa con aumento unico sul prezzo d’asta ed essere
sottoscritta, con firma per esteso dal titolare o dai legali rappresentanti di società od enti.

•

L’importo offerto dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza tra l’importo
indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione.

•

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, idoneamente sigillata e controfirmata sul lembo di
chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.

•

La busta contenente l’offerta, deve poi essere racchiusa in un’altra busta idoneamente sigillata con ceralacca
e controfirmata sul lembo di chiusura, nella quale saranno inseriti anche i documenti di seguito indicati
richiesti a corredo dell’offerta e a pena d’esclusione dalla gara. Sulla busta dovrà essere indicato il
nominativo del mittente e la seguente indicazione: “Offerta per l’asta del giorno 28 giugno 2019”.
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•

•
•

•
•
•

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’asta, sempre a pena di esclusione della gara, dovranno essere allegati
i seguenti documenti:
a) Domanda di partecipazione all’asta
La domanda di partecipazione dovrà essere munita di marca da bollo e redatta in lingua italiana, con firma
non autenticata.
La domanda debitamente compilata e sottoscritta dal concorrente, pena l’esclusione, dovrà contenere tutte
le dichiarazioni riportate nel modello allegato A. L’eventuale omissione anche di una sola dichiarazione
comporterà l’esclusione della domanda di partecipazione.
b) Documentazione a corredo
A corredo della domanda di partecipazione dovranno essere presentati, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, secondo il
modello allegato B;
2) nella busta dovrà essere allegata una caparra cauzionale controfirmatoria del valore del 10% del prezzo a
base d’asta, costituita con polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, nonché con assegno circolare non
trasferibile intestato alla Tesoreria comunale – Comune di Brignano Gera d’Adda, da allegare alla
documentazione di gara. Nell’evenienza in cui l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere l’atto di
compravendita la caparra sarà incamerata, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per
il risarcimento del maggior danno subito. Le fidejussioni bancarie e assicurative dovranno prevedere
espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. del partecipante
alla gara e debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento. Le fidejussioni dovranno essere accompagnate da autenticazione notarile della
firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è
legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

•

3) in caso di offerta per procura speciale o di offerta cumulativa, procura speciale in originale o copia
autenticata;

•

4) fotocopia del documento di identità del concorrente;

•
•
•
•
•

5) patto di integrità debitamente sottoscritto dal concorrente, secondo il modello allegato C.
6) di essersi recati sui luoghi oggetto del bando;
7) di aver preso conoscenza delle condizioni locali;
8) di aver preso conoscenza delle normative urbanistiche;
9) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione del prezzo;
10) di aver giudicato congruo il prezzo offerto.
c) Offerta economica
L’offerta economica - redatta in carta legale del valore corrente, secondo il modello allegato D – dovrà
indicare, in cifra ed in lettera, il prezzo offerto, essere datata e sottoscritta dal concorrente (persona fisica o
legale rappresentante per le Società e gli Enti di qualsiasi tipo). Sarà considerata nulla l’offerta priva di
sottoscrizione.
SONO ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE IN RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D’ASTA.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non
dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente
approvate con postilla firmata dall’offerente.
In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta
valida l'indicazione più vantaggiosa per il venditore.
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e
contrassegnata con la dicitura “Offerta economica”.

•
•

•
•

•
•
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•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta è disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, e si terrà
con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2.
Sono ammesse a partecipare alla gara tutte le persone, fisiche o giuridiche, in possesso della capacità di
vincolarsi contrattualmente, alle quali non sia stata applicata la pena accessoria della incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata,
con firma autenticata dal notaio a pena di esclusione.
Sono ammesse offerte cumulative da parte di più persone fisiche o giuridiche, le quali dovranno conferire
procura speciale ad una di esse, a pena di esclusione. Nel caso specifico i modelli allegati B e C dovranno
essere sottoscritti da ciascun concorrente. In tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore
degli aggiudicatari.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
L'aggiudicazione sarà ad unico incanto, e verrà fatta a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più
vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d'asta, con esclusione delle offerte in
ribasso. All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, ai
sensi dell’art. 65, punto 10 del R.D. n. 827/24.
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, si
procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È,
pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a
mezzo di procuratore speciale o legale rappresentante) all’apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso
di procuratore speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative
rispetto all’offerta segreta. In assenza dell’offerente o del suo legale rappresentante o procuratore, il
concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l’offerta segreta già presentata. Ove nessuno
dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano
migliorare l’offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.
Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale che dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria a favore del
migliore offerente, essendo l’aggiudicazione in via definitiva subordinata alla verifica in merito al contenuto
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L’unità immobiliare saranno vendute a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Con la
compravendita si trasferiscono le relative accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non
apparenti, diritti, ragioni, azioni, vincoli delle leggi vigenti, come visto e piaciuto all’aggiudicatario il quale
– con la semplice presentazione della domanda all’asta – ne accetta integralmente lo stato. Saranno a carico
della parte acquirente i costi per la rimozione e lo sgombero delle masserizie eventualmente presenti
nell’immobile acquistato.
In applicazione di quanto disposto dal comma 59 dell’art. 2 della legge 23/1/1996 n.662, per il relativo atto
di compravendita non valgono le clausole di nullità previste dal comma 2 dell’art. 40 della legge 47/85 e si
applica quanto disposto dai commi 5 e 6 dello stesso articolo. Per quanto sopra esposto l’atto di
compravendita è valido anche qualora sia constatata l’esistenza di opere edilizie non autorizzate,
relativamente alle quali l’acquirente dovrà presentare domanda di sanatoria entro 120 giorni dal rogito.
L’aggiudicatario dovrà produrre a propria cura e spese la documentazione necessaria alla stipula dell’atto
notarile di compravendita e, laddove necessario, dovrà produrre a proprie spese la seguente
documentazione:
aggiornamento catastale;
L’aggiudicazione definitiva avverrà con apposito provvedimento successivamente alla verifica del contenuto
delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario nella domanda di partecipazione.
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•

•

L’Amministrazione, in qualsiasi momento e fino alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di
recedere dalle operazioni di vendita qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico. Il recesso sarà
comunicato all’aggiudicatario a mezzo di raccomandata A.R. e, conseguentemente, sarà restituito il deposito
cauzionale, escluso ogni altro indennizzo.
Qualora per fatto addebitabile all’aggiudicatario non si addivenga alla stipula della compravendita entro il
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, si darà luogo alla decadenza
dall’aggiudicazione. Alla decadenza il Comune incamererà, a titolo di penale, il deposito cauzionale.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA COMPRAVENDITA
La compravendita sarà stipulata a cura del notaio nominato dalla parte acquirente.
Il saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato in un’unica soluzione, prima della stipula dell’atto di
compravendita. Nell’atto verrà data quietanza del versamento.
Tutte le spese notarili, imposte e tasse inerenti il trasferimento, sono a carico della parte acquirente. Il prezzo di
vendita è di fatto al netto di ogni onere fiscale, notarile, catastale.
INFORMAZIONI GENERALI
Presso il Servizio Gestione del Territorio - Via Vittorio Emanuele II n. 36/a (0363 815011 interno 3) nei giorni
ed orari d’ufficio è possibile ritirare copia del bando di vendita e prendere visione della perizia estimativa
dell’immobile.
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.comune.brignano.bg.it/, all’Albo Pretorio del Comune di
Brignano Gera d’Adda e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile è vietata la partecipazione all’asta pubblica, sia indirettamente che per
interposta persona, da parte dei pubblici amministratori comunali.
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il Geom.
Marco Zuccarini – Servizio Gestione del Territorio - Via Vittorio Emanuele II n. 36/A – 24053 Brignano Gera
d’Adda – Te. 0363 815011 interno 3.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA ALTRESÌ LA FACOLTÀ DI REVOCARE,
MODIFICARE O PROROGARE IL PRESENTE AVVISO.
IL PRESENTE AVVISO NON HA NATURA DI ANNUNCIO COMMERCIALE.
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamenti UE 679/2016
Titolare del trattamento (art. 13.1.a Regolamento)
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brignano Gera d’Adda con sede in via Vittorio Emanuele Ii n.
36/a e potrà essere contattato, per motivi attinenti alla protezione dei dati o per l’esercizio dei diritti di cui al
punto “DIRITTI DEGLI INTERESSATI” al seguente indirizzo mail ufficio.tecnico@comune.brignano.bg.it
Responsabile della protezione dati (art. 13.1.b Regolamento)
Il Responsabile della protezione dati è l’avv. Donato Tozzi e può essere contattato inviando una comunicazione
al seguente indirizzo mail: dpo@comune.nome.vr.it
Finalità e base giuridica del trattamento (art. 13.1.c Regolamento)
Tutti i dati personali e (ex) sensibili (ora particolari ex art. 9 regolamento) comunicati dal soggetto Interessato,
sono trattati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
• inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
• gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
• gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
• rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo
nei confronti del Comune;
• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati sono trattati in base ad uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento
(Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla
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protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).
Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
• ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta
essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati
non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che
verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in
alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di
soggetti indeterminati).
Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Comune di Brignano Gera d’Adda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei
Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili
ricorsi/contenziosi.
Trasferimento dei dati
I dati non sono trasferiti all’estero.
Diritti degli interessati
Gli interessati, fatte salve le limitazioni previste dalla legge3 possono esercitare i seguenti diritti: (a) Diritto di
accesso (b) Diritto di rettifica, (c) Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (d) Diritto di limitazione di
trattamento (e) Diritto alla portabilità dei dati (f) Diritto di opposizione, (g) di revocare il consenso, ove previsto:
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
(h) di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati personali) nel caso si ritenga
che il trattamento dei dati non avvenga nel rispetto del Regolamento.
La richiesta di esercizio dei diritti vanno inviate agli indirizzi indicati al punto 2 della presente informativa.
L’interessato riceverà riposta nel termine di 30 giorni, prorogabili fino a 60.
E’ possibile inoltre proporre reclamo al Garante nel caso si ritenga che il trattamento dei dati non avvenga nel
rispetto del Regolamento (art. 13.2.d Regolamento)

Brignano Gera d’Adda lì 20 maggio 2019

Il Responsabile del Servizio
Gestione del Territorio
Geom. Marco Zuccarini
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