
Allegato 1 alla Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici 
per l’affidamento a Soggetti qualificati servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 
integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica 
e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi di importo inferiore a euro 100.000. 

 

 
   

           

 
 

Regolamento per l’affidamento a Soggetti qualificati servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi 

affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi di 
importo inferiore a euro 100.000. 

  
 

 NORME GENERALI 

 
ARTICOLO 1 

OGGETTO E FINALITA’ 
Finalità del Regolamento 

1. Gli affidamenti attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, quelli affini di consulenza scientifica 
e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica e di analisi, sono quelli individuati dall’art. 3, lett. vvvv) del 
D.lgs. 50/2016, sono i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi 
dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.  

2. Anche nel caso in cui l’incarico venga assunto da una società, o da Raggruppamento temporaneo 
comprendente una o più società, deve essere reso noto il nominativo delle persone fisiche che svolgeranno 
materialmente ed effettivamente la prestazione, iscritti all’Albo del proprio Ordine o Collegio, nei casi in cui 
ciò è stabilito dalla Legge, i quali provvederanno all’apposizione della firma e del timbro per la produzione di 
atti ascrivibili responsabilmente all’incaricato. 

3. Non è prevista   la   possibilità   di   conferimento   dei servizi di cui al presente elenco a soggetti non in possesso 
di partita IVA. 

4. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito delle disposizioni vigenti, le modalità di affidamento dei servizi 
di importo inferiore ad euro 100.000. 

5. Tutti gli affidamenti del presente regolamento dovranno essere stipulati in forma scritta, mediante 
sottoscrizione di apposito atto in forma di scrittura privata, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente 
la forma pubblica amministrativa, negli altri casi, sulla base di uno schema di disciplinare di incarico da 
approvare con specifica  determinazione a contrattare. 

6. Per il conferimento di eventuali incarichi relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 
integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, 
servizi di sperimentazione tecnica e analisi, la Società Acquedotto Lucano S.p.A. (di seguito anche “Società”), 
attingerà dall’elenco di Soggetti qualificati (di seguito anche “Elenco”), appositamente istituito e disciplinato 
dal presente regolamento.  

7. Resta ferma la facoltà della Società di non ricorrere ai soggetti iscritti all’Elenco, o di ricorrervi parzialmente, 
nelle seguenti ipotesi: 
- nei casi in cui risulti possibile l’utilizzo di risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità 

tecnica; 
- quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione 

e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzo dell'Elenco. 
 

 
ARTICOLO 2 

     ATTIVITA’ E SOGGETTI INTERESSATI 
1. Le norme del presente titolo fanno riferimento alle attività ed i servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria, anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti il progetto preliminare, definitivo 
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ed esecutivo, nonché tutte le attività tecnico-amministrative, connesse a progettazione, direzione 

lavori, collaudi  e verifiche dei progetti. 

 

2.  Le tipologie di soggetti incaricabili sono le seguenti:  

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815, e successive 

modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni 

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali 

ai sensi della vigente normativa; 

b) società di professionisti; 

c) società di ingegneria; 

d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016, comma 1 lettere da 

a) a d) ma potranno anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma in quanto 

compatibili; 

e) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura. È vietata 

la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

Si intendono per: 

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del 

titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI 

del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 

direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle 

società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai 

sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. 

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice 

civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile 

che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 

progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. 

3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico lo stesso deve essere 

espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la 

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la 

persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.   All'atto   dell'affidamento   

dell'incarico   deve   essere   dimostrata   la   regolarità contributiva del soggetto affidatario. 

4. E’ fatto divieto a ciascun soggetto – a pena di esclusione di tutte le domande nelle quali compaia lo stesso 
soggetto - di presentare domanda d’iscrizione nell’Elenco quale componente di più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio. Il 
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divieto sussiste anche qualora richieda l’iscrizione, in qualsiasi forma, una società di professionisti o una 
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio o dipendente . 
 

 
ARTICOLO 3 

COMPOSIZIONE DELL’ELENCO 
La classificazione è articolata nelle seguenti Sezioni, in cui i singoli soggetti potranno richiedere l’iscrizione: 
Sezione I – Edilizia 
Sezione II  – Strutture 
Sezione III – Impianti 
Sezione IV – Infrastrutture per la mobilità 
Sezione V – Idraulica 
Sezione VI – Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione 
Sezione VII - Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste 
Sezione VIII – Territorio e Urbanistica 

  
 

ARTICOLO 4 
REQUISITI DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

1. Sono inseriti nell’Elenco i soggetti indicati nell’art. 2 e abilitati per legge a svolgere le attività professionali 
per le quali si richiede l’iscrizione, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
b) capacità tecnico-professionale, in particolare:  
o per i professionisti singoli o associati: iscrizione al relativo Albo/Collegio professionale, tra quelli di 

seguito indicati: 
 Albo degli Ingegneri; 
 Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 
 Albo dei Geologi; 
 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati; 
 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; 
 Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; 
 Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; 
 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; 

o per le  società  di  professionisti: 
 iscrizione di tutti i professionisti al relativo Albo/Collegio tra quelli di cui al punto precedente;  
 iscrizione dell’impresa presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 
o per le  società  di  ingegneria: 

 iscrizione dell’impresa presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura; 

 presenza di almeno un Direttore Tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli 
indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici 
incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una 
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della 
professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al 
relativo Albo/Collegio professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio 
della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea, cui appartiene il soggetto; 

o per i consorzi  stabili di società di professionisti e di società di ingegneria:  
 Requisiti previsti per ciascun componente del consorzio; 
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 Iscrizione dell’impresa presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura;  

o per    gli  incarichi  di  Coordinamento  sicurezza,  oltre  all’iscrizione  al  relativo  Albo/Collegio,  è richiesto 
il possesso delle attestazioni e/o certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo di Coordinatore 
della sicurezza previsti dal D.  Lgs. n.81/2008 e s.m ed i;  

c) possesso della Partita IVA alla data di iscrizione telematica; 
d) assolvimento delle disposizioni previste dall’art.7 del DPR 137/2012 in materia di aggiornamento della 

competenza professionale. 
Per le partecipazioni in forma societaria e/o consorziata le valutazioni relative all’attività tecnica svolta 
saranno effettuate con riferimento all’analisi del curriculum societario e non a quello dei singoli 
partecipanti.   

 

Per le società di ingegneria e le società di professionisti occorre specificare l’ ordine professionale (Ingegneri, architetti 

ecc.)  o il collegio, cui risulta iscritto il Direttore Tecnico .    

 
 

ARTICOLO 5  
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

1. La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente utilizzando la procedura telematica 
disponibile sul sito della Società (www.acquedottolucano.it) nell’apposita sezione “Elenco Servizi di 
Ingegneria e Professionali”.  

2. I soggetti interessati all’iscrizione, dotati di firma digitale, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
e di una password, dovranno accedere alla procedura telematica e seguire le istruzioni fornite dal sistema 
per la fase iniziale di registrazione. Al completamento della fase di registrazione, si avrà accesso alla fase di 
compilazione della Domanda di Iscrizione.  

3. Si evidenzia che l’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà riferirsi al professionista o, a seconda dei 
casi, alla società o al raggruppamento/consorzio di professionisti partecipanti.  

4. Si precisa che l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare non potrà essere una CEC-PAC, in 
quanto la CEC-PAC può essere utilizzata esclusivamente per comunicazioni dirette alle caselle delle 
pubbliche amministrazioni iscritte nell’apposito indice delle pubbliche amministrazioni 
(http://www.indicepa.gov.it), in cui non è iscritta la società Acquedotto Lucano Spa. La CEC-PAC è un 
servizio di posta elettronica certificata gratuito fornito dal Governo Italiano che consente ai cittadini di 
dialogare esclusivamente con le pubbliche amministrazioni.   

5. Il sistema richiederà il caricamento dei seguenti file in formato pdf: 
a. Documento di riconoscimento in corso di validità; 
b. Curriculum del professionista o della società/consorzio/raggruppamento. Si precisa che, nel caso di 

consorzi o raggruppamenti andranno inseriti i curriculum di tutti i professionisti che ne fanno parte; 
nel caso di Società di ingegneria, oltre al curriculum della società, andrà inserito il curriculum del 
Direttore Tecnico della stessa; nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio stabile, il 
curriculum dovrà contenere gli elementi relativi a tutti i componenti del Raggruppamento o 
Consorzio.   

c. I curricula dovranno, essere presentati,  nel formato europeo, in lingua italiana, e firmati 
digitalmente.  

6. Per l’invio della Domanda di Iscrizione alla Società andrà utilizzata la funzione “Conferma e Stampa Domanda” 
disponibile nel sistema, in qualsiasi momento prima della scadenza dell’avviso. Il sistema genererà il file pdf 
della Domanda di Iscrizione e richiederà il caricamento di tale file firmato digitalmente dal Richiedente.  Solo 
dopo aver correttamente inserito la Domanda di Iscrizione firmata digitalmente dal Richiedente, si potrà 
completare la procedura di iscrizione cliccando nuovamente su “Conferma e Stampa Domanda”. Il sistema 

http://www.acquedottolucano.it/
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invierà una mail alla PEC indicata in fase di registrazione, contenente la conferma di iscrizione. Si consiglia di 
stampare e conservare accuratamente questa PEC e la Domanda di Iscrizione generata dal sistema e firmata 
digitalmente. Il sistema impedirà l’invio della domanda in assenza di dati considerati obbligatori, evidenziati 
nelle maschere con il simbolo ** (doppio asterisco), o dopo la scadenza dell’Avviso. Le domande non inviate 
alla Società utilizzando l’apposita funzione “Conferma e Stampa Domanda” resteranno nello stato bozza e non 
saranno prese in considerazione ai fini della determinazione dell’Elenco. Nel periodo di validità dell’Avviso sarà 
sempre possibile modificare e/o integrare i dati della domanda di iscrizione utilizzando le apposite funzioni 
disponibili; in tal caso, le modifiche andranno inviate nuovamente, sempre utilizzando la funzione “Conferma 
e Stampa Domanda”. Durante il periodo di validità dell’Avviso sarà possibile eseguire una stampa di tipo bozza 
della domanda, allo scopo di verificare i dati dichiarati. 

7. I soggetti interessati all’iscrizione dovranno effettuare la procedura di cui al presente Avviso nella sua 
interezza, anche qualora abbiano già presentato, in qualunque forma, domanda e/o candidatura alla Società. 

8. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet www.acquedottolucano.it. 
 
 

ARTICOLO 6 
FORMAZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

1. I soggetti richiedenti, che non siano incorsi in una causa ostativa all’iscrizione nell’Elenco di cui al successivo 
articolo, sono iscritti nell’Elenco nella/e Sezione/i di pertinenza. 

2.  Alla scadenza dell’ AVVISO, l’Elenco, approvato in via provvisoria dall’AMMINISTRATORE UNICO, viene 
pubblicato sul sito internet della Società stessa. 

3. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’Elenco provvisorio, senza che sia intervenuta alcuna 
richiesta/opposizione da parte di terzi, l’Elenco, approvato in via definitiva dall’AMMINISTRATORE UNICO 
viene pubblicato sul sito internet della Società. 

4. L’Elenco ha durata e validità sino a revoca esplicita ed è soggetto ad aggiornamento annuale. 
5. L’inserimento nell’Elenco non comporta la formazione di alcuna graduatoria e in nessun caso fa maturare 

in capo al soggetto diritti, pretese, aspettative in ordine all’affidamento di incarichi da parte della Società 
 

ARTICOLO 7 
CAUSE OSTATIVE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

1. Costituiscono cause ostative all’iscrizione nell’Elenco: 
a) Il mancato invio della domanda per via telematica attraverso l’apposita procedura descritta all’art. 5 del 

presente Avviso; 
b) La mancata osservanza di anche una sola delle prescrizioni di cui all’ AVVISO. 

2. La cancellazione dei soggetti dall’Elenco avverrà automaticamente nei casi seguenti:  
a) Qualora non permangano i requisiti d’ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione; 
b) Nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell’esecuzione di 

precedenti prestazioni richieste dalla Società. 
 

ARTICOLO 8 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

1. L’affidamento dei servizi oggetto dell’AVVISO avverrà nel rispetto di quanto disposto dalle leggi vigenti e dai 
regolamenti aziendali, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’AVVISO e previa 
trasmissione, da parte del soggetto INVITATO OVVERO designato NEL CASO di AFFIDAMENTO DIRETTO, una 
volta ricevuta dalla Società la comunicazione dell’avvio della procedura di attribuzione dell’incarico, dei 
seguenti documenti: 
a) Autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti dichiarati corredata da Copia di valido 

documento di riconoscimento del Richiedente; 
2. Si precisa che TUTTE LE COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE VERRANNO EFFETTUATE all’indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato dal soggetto al momento dell’iscrizione nell’Elenco. 

http://www.acquedottolucano.it/
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3. Prima di procedere all’affidamento dell’incarico, Acquedotto Lucano S.p.A. procederà al controllo sul possesso 
dei requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quelli tecnici e professionali dichiarati in 
fase di iscrizione nell’elenco. L’accertamento della insussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’inserimento 
nell’Elenco e/o della non veridicità o della non attualità dei dati inseriti all’atto dell’iscrizione, comporterà il 
mancato affidamento dell’incarico, la cancellazione automatica dall’Elenco, nonché l’applicazione delle 
misure/sanzioni previste dalle norme vigenti. 

 
ARTICOLO 9 

LIMITI DI IMPORTO E RELATIVE PROCEDURE 
1.  Gli affidamenti relativi a   progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, o per 
altre prestazioni tecniche connesse, saranno effettuati con riferimento alle seguenti fasce di importo di prestazione 
professionale: 

Fascia 1 = INFERIORE a 40.000 Euro, 
Fascia 2 = superiore O UGUALE a 40.000 Euro e INFERIORE ad euro 100.000.    
 

Il   valore della prestazione professionale sarà valutato sulla base delle vigenti tariffe professionali  dal Responsabile 
del Procedimento. 

2.  L’affidamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

a. Per la fascia 1 facendo ricorso all’ELENCO DEFINITIVO PUBBLICATO (Long List per l’affidamento dei servizi attinenti 
l’architettura, l’ingegneria e gli altri servizi tecnici) con criterio rotativo basato sull’analisi dei curricula. L’importo 
effettivo dell’incarico nei casi di cui alla fascia 1 sarà pari al valore calcolato sulla base delle tariffe professionali e 
ridotto del 20 %. 
 

b. Per la fascia 2 per ciascun servizio da affidare relativo a ciascuna tipologia di opera da realizzare, ricadente in 
uno dei settori di seguito riportati al SEGUENTE punto c) del presente articolo e ricompresi nella sezione 
“Esperienze Professionali “ del software per la presentazione delle istanza, si procederà a INVITARE I SOGGETTI 
ISCRITTI NELL’ELENCO CHE ABBIANO I SEGUENTI REQUISITI: 

-1) che nei 15 anni precedenti la data di chiusura dell’AVVISO, abbiano svolto almeno n° 2 incarichi relativi 
a lavori appartenenti allo specifico settore (cfr. punto c seguente), in cui è ricompresa l’opera da realizzare, 
IL CUI IMPORTO COMPLESSIVO DOVRA’ RISULTARE ALMENO PARI ALL’IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO . 
-2)la sommatoria degli importi relativi alle commesse dei lavori indicati dovranno risultare almeno pari 
all’importo delle opere a cui si riferisce l’affidamento.  
Acquisita la manifestazione di interesse da parte dei tecnici si procederà alla scelta del professionista, che 
AVVERRA’ mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nei criteri di affidamento di cui 
al presente punto b verrà attribuita una premialità ai soggetti di età inferiore ai 35 anni, o agli operatori (RTI 
o società di professionisti), con giovani professionisti di età inferiore ai 35 anni 

 
c. Si rimarca l’importanza della corretta ed esaustiva compilazione , settore per settore, della sezione 

“Esperienze professionali “della procedura di iscrizione, in base alla quale verranno effettuate le analisi 
e le valutazioni di cui al presente articolo.   

In particolare la stessa prevede che il tecnico obbligatoriamente e per ogni esperienza professionale:  
- Indichi un “settore” tra quelli elencati in quanto relativi ad opere di maggiore interesse per AL. S.p.A.. e di 

seguito elencati :  

 Progettazione di Reti idrauliche 

 Progettazione di Impianti di sollevamento 

 Progettazione di Impianti di Depurazione 

 Progettazione di Impianti di Potabilizzazione 

 Progettazione di Strutture civili 
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 Progettazione di Impianti di protezione catodica 

 Progettazione di Impianti fotovoltaici 

 Progettazione di Impianti idroelettrici 

 Progettazione di Impianti elettromeccanici 

 Progettazione di Impianti elettrici 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

 Progettazione di Reti tecnologiche e sistemi di telecontrollo 

 Topografia 

 Procedure catastali 

 Espropri 

 Esperienze su software GIS 

 Verifica di progetti 

 Servizi di supporto al Rup svolti per la PA o per società pubbliche 
 

Qualora il candidato ritenga di dover meglio specificare il settore di attività rispetto a quelli in elenco potrà 

avvalersi della scelta “Altro “e dettagliare come ritiene il settore di interesse.     

- Descriva in maniera chiara la specifica attività svolta in relazione al “settore” scelto precedentemente;  
Riporti:  

o L’indicazione esatta del committente delle attività dal quale sia possibile evincere la natura giuridica dello 
stesso (es.  Amministrazione /ente pubblico, privati, società, ecc.)   

o l’Importo della commessa (ammontare delle opere al lordo di eventuali ribassi offerti) inteso come 
importo delle sole opere a cui si riferisce l’attività svolta tralasciando gli importi relativi ad opere che, se 
anche quota parte di un intervento più ampio ed articolato, non sono state oggetto di attività professionale 
diretta.   

o La data nella quale la prestazione è stata conclusa.  
o L’importo della prestazione professionale al netto di IVA ed oneri previdenziali o di altra natura.   

 

Nel caso di prestazioni svolte in associazioni tra più figure professionali, il singolo professionista dovrà 
indicare la percentuale di esecuzione a lui attribuita in fase di affidamento dell’incarico.    

 
 

ARTICOLO 10 
LIMITI AL CUMULO DEGLI AFFIDAMENTI 

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, è consentito l’affidamento allo stesso 
soggetto di più servizi tecnici, purché l’importo dei servizi affidati nell’arco dell’anno solare non sia superiore 
Euro 100.000. 

 
ARTICOLO 11  

TUTELA DELLA PRIVACY 
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati in possesso della Società verranno trattati nel rispetto 

della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti, secondo 
l’informativa di cui all’Allegato 2 al presente regolamento.  

 
      


