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AVVISO PUBBLICO  

PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PSR 2014-2020 – Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER 
Azione specifica C.2.1 - Sotto-azione Specifica 6.1: 

 
Progetto a regia diretta: 

 “Valorizzazione filiera carni ungulati” 

Azione 1 - Studio di fattibilità della Filiera delle carni di ungulati e selvaggina 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per raccogliere Manifestazione di Interesse con la finalità di individuare 
un elenco di operatori economici nell’ambito del progetto a regia diretta “Valorizzazione filiera carni 
ungulati” – PSR 2014-2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader – Azione specifica C.2.1, 
Sotto-azione Specifica 6.1 
 
CUP: E24B20000350009     -     CIG: ZD5379CCED 

 

 
ENTE APPALTANTE 
L'Altra Romagna soc. cons. a r.l., 
Via Roma, 24 - 47027 – Sarsina (FC) 
tel. 0547/698301 – Fax 0547/698345 
Sito web: www.altraromagna.it 
PEC: altraromagna@pec.net 
Società conforme e adeguata secondo il Decreto Legislativo 231/2001 
 
Considerato: 
• la comunicazione della Commissione COM (2010)2020 “Europa 2020 - Una strategia per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, con la quale attivare un’azione riformatrice volta a 
rafforzare l’economia europea nel prossimo decennio ed uno sviluppo equilibrato; 

• la comunicazione della Commissione COM (2010)672 “La PAC verso il 2020: rispondere alle future 
sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio”, che ha delineato le sfide per 
l’agricoltura: produzione alimentare sostenibile, gestione sostenibile delle risorse naturali, azioni 
per il clima e sviluppo equilibrato del territorio; 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi 
fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in 
particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche 
denominato “Community-led local development (CLLD)”; 

http://www.altraromagna.it/
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• il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44; 

• il Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola 
Comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, 
(CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 (CE) n. 485/2008; 

• il Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per 
il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, 
al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 

• il Reg. (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

• il Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

• il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di con-
trollo, le Misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

• l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli 
obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo 
“Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 – Approccio integrato allo sviluppo territoriale da 
realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”; 

• il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei (SEIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale, priorità 
e strumenti di attuazione”; 

• il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo 
del Reg. (UE) 1305/2013, versione 11.1 approvata con Decisione della Commissione Europea 
C(2021) 6321 final del 23/08/2021, successivamente acquisita con delibera di Giunta regionale 
n.1353 del 30 agosto 2021; 

 
• le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER; 
 
• le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 approvate con 

Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, come modificate 
dal D.M n. 6093 del 6 giugno 2019 e dal D.M.14786 del 13/01/2021; 

 
Considerato inoltre: 

 

• Che il Gal L’ Altra Romagna, in qualità di soggetto attuatore della Misura 19 Leader, intende 

individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo concorrenziale, un operatore 
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economico specializzato nel settore per l’eventuale attivazione di procedura di gara per 

l’acquisizione di servizi; 

• il verbale del Consiglio di Amministrazione del 6/9/2019 che approva il progetto “Valorizzazione 
filiera carni ungulati” e le relative azioni; 

• il verbale del Nucleo Tecnico Leader della Regione Emilia-Romagna del 26/9/2019 e successiva 
conformità al Progetto, con protocollo del 27/11/2019; 

• le successive richieste e concessioni di proroghe per la realizzazione del progetto, concesse dalla 
Regione Emilia Romagna con Determinazione Dirigenziale n. 7111 del 21/04/2021 e n 20759 del 
05/11/2021 che hanno stabilito il nuovo termine ultimo per la realizzazione del progetto nel 
30/06/2023; 

• il verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/09/2022 che approva il presente avviso pubblico; 

 
SI RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
ART. 1. ISTITUZIONE E FINALITA’ 

L’Altra Romagna sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione 
tra i soggetti e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica il seguente avviso pubblico 
per manifestazione di interesse, con la finalità di individuare un elenco di operatori economici 
interessati a partecipare alla selezione, da invitare all’eventuale procedura di gara per l’ acquisizione 
del servizio di “Studio di fattibilità della realizzazione di una filiera delle carni degli ungulati in ambito 
regionale, partendo da considerazioni nel territorio del GAL” di cui al art. 2 “Oggetto ed elementi 
essenziali dell’appalto e della procedura di aggiudicazione” del presente avviso.  
 
 
ART. 2. OGGETTO ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO DA AGGIUDICARE E DELLA PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE 

L’eventuale procedura di gara è finalizzata all’acquisizione del servizio di “Studio di fattibilità della 

realizzazione di una filiera delle carni degli ungulati in ambito regionale, partendo da considerazioni 

nel territorio del GAL”.  

Gli elementi essenziali e principali dell’appalto, ma non esaustivi saranno i seguenti: 

▪ Lo stato dell'arte nei territori dove l'implementazione della filiera è più avanzata; 

▪ Stima della potenzialità quantitativa annua di carne di ungulati in ambito territoriale del GAL 

L’Altra Romagna; 

▪ Analisi di prezzi di conferimento di carne alla filiera; 

▪ Potenzialità dell’eventuale introduzione di un marchio a “Garanzia della corretta gestione della 

selvaggina"; 
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▪ Modalità di commercio per l’organizzazione della filiera; 

▪ Coerenza con la normativa vigente; 

▪ disponibilità alla partecipazione di un relatore a 3-4 incontri pubblici di presentazione-diffusione 

dei risultati dello studio, da tenersi sul territorio (sedi da definire), presumibilmente nella 

primavera del 2023 

 

I territori di riferimento sono quelli dell’appennino romagnolo in senso ampio, con particolare 

attenzione ai 25 comuni Leader di competenza del GAL L’Altra Romagna. 

 
L’ eventuale fornitura del servizio richiesto dovrà rispettare quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare e rispettare i requisiti in ottemperanza al DM di 
riferimento per la fornitura, ai sensi dell’ art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale” del D.lgs. 50/2016“Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017). Di seguito il link 
di riferimento: http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi 
 
L’INCARICO PER LO STUDIO IN OGGETTO è SUBORDINATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 2 e 3 
del PROGETTO IN OGGETTO:  
Azione 2 - Incontri, diffusione, sensibilizzazione, orientamento: evento finale 

Azione 3 - Seminari Informativi per chef di ristoranti, trattorie, agriturismo, operatori del settore, 

ecc.. 

 
QUALORA TALI AZIONI NON SI REALIZZASSERO DECADREBBE LA NECESSITA’ DELLO STUDIO.  
Il servizio non fornito non potrà essere pagato, anche a incarico conferito, firmato e controfirmato. 
 
Il termine ultimo INDEROGABILE per la conclusione dei servizi indicati è fissato al 31 maggio 2023. 
 
Gli elementi essenziali e principali della procedura di aggiudicazioni sono i seguenti: 
L’eventuale appalto per l’acquisizione del servizio di cui sopra avverrà, secondo i principi di 
adeguatezza, proporzionalità e rotazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, previa consultazione di due o più operatori economici (n. 3 
operatori economici come previsto dalle DAM della Misura 19 del PSR 2014-2020) comparando 
pertanto almeno tre preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto dei principi di economicità e 
concorrenza; il criterio di aggiudicazione previsto è il criterio del minor prezzo. 
 
 
ART. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E VALORE PRESUNTO 
Nell’ambito del presente avviso di manifestazione di interesse è facoltà del Consiglio di 
Amministrazione de L’Altra Romagna limitare il numero di candidati invitati a presentare l’offerta a 
un livello adeguato, non inferiore a tre, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non 
discriminazione e garantendo una sufficiente concorrenza. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_18_04_2016_50.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_19_04_2017_56.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
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Qualora si decida di limitare il numero di candidati invitati a presentare l’offerta verrà applicato il 
criterio oggettivo dell’estrazione a sorte (Comunicazione interpretativa 2006/C 179/02) secondo la 
procedura descritta nel Regolamento interno del Gal L’Altra Romagna. 
 
Il valore dell’eventuale appalto di servizi è stimato in € 15.000,00 iva esclusa. 
 
Il GAL L’Altra Romagna potrà richiedere l’offerta anche nel caso si presenti un unico candidato; 
 
 
ART. 4. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI 
I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 
richiesta di iscrizione nell’elenco di operatori economici e quanto diversamente accertato comporta, 
salvo azioni diverse, la cancellazione dall’elenco delle istanze pervenute e l'interruzione immediata 
di qualsiasi rapporto in essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la 
società L’Altra Romagna s. cons. a r.l.. 
 
 
ART. 5. REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
Possono presentare la propria candidatura società e/o operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 
n. 50/2016 ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali. 
 
Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che non si trovano nelle condizioni di 
esclusione di cui art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e che possono legalmente esercitare le attività oggetto 
della presente gara. 
Ai sensi art.  80 del D.Lgs. 50/2016, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui art.  80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori di cui all’ art.  80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4; 
c) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato o presso i competenti ordini professionali capace di attestare lo svolgimento 
delle attività nello specifico settore oggetto del servizio; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’allegato XVII del D.Lgs 50/2016 
Dichiarazione concernente un fatturato globale d’impresa di almeno il doppio del valore economico 
posto a base di gara e un fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto pari ad almeno il valore 
economico posto a base di gara, per gli ultimi tre esercizi disponibili. 
 
Requisiti di capacità tecniche e professionali ai sensi dell’ allegato XVII del D.Lgs 50/2016 
Dichiarazione di possedere, anche attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate 
capacità tecniche e professionali e consolidata esperienza, acquisite attraverso principali servizi e 
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forniture attinenti la natura del presente avviso pubblico di manifestazione di interesse ed effettuati 
nell’ultimo triennio.  
Verrà successivamente chiesto di provare quanto dichiarato, attraverso la presentazione di 
attestazione di esperienze maturate rilasciate dai destinatari pubblici o privati con relativi importi (la 
prova di quanto dichiarato verrà richiesta nella fase di presentazione e selezione delle offerte 
economiche). 
Nel caso in cui l’impresa sia di costituzione recente potrà dimostrare i requisiti tecnico-professionali 
relativamente all’arco temporale in cui l’impresa è operativa. 

 

ART. 6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a formare un elenco di 
operatori economici al quale L’Altra Romagna farà riferimento qualora si rendesse necessaria la 
fornitura dei servizi di cui sopra, potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo di domanda 
allegato alla presente manifestazione di interesse.   
Si precisa che le domande prive del documento di identità, in corso di validità del soggetto che 
presenta e firma la candidatura, non saranno ritenute validate 
 

La presente manifestazione di interesse avrà validità a partire dalla data riportata nel presente avviso 
e le domande di candidatura dovranno pervenire a L’Altra Romagna entro e non oltre le ore 12.00 
del 11 ottobre 2022 a pena di esclusione dalla presente procedura. 

 
La presentazione della candidatura potrà avvenire attraverso la PEC, all’indirizzo: 
altraromagna@pec.net; 

oppure con invio a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: L’Altra Romagna soc. cons. a r.l. – Via Roma 24  - 

47027 Sarsina (FC) . 

Quale data di presentazione farà fede la data di ricezione, da parte del Gal, della raccomandata A.R 
o della PEC. 

L’ Altra Romagna non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da ine-
satte indicazioni del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi o comunque imputabili 
a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Scaduto il termine per la presentazione della candidatura, non è consentita alcuna regolarizzazione 
di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto 
dal presente avviso. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici de L’Altra Romagna – tel. 0547/698301, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

ART. 7. ESAME DELLE DOMANDE 

Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Direttore del Gal o delegate ai 
propri collaboratori, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse. 

mailto:altraromagna@pec.net
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Non saranno considerate valide le candidature: 
a) incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento UE n. 2016/679; 
b) prive del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che presenta e firma la 

candidatura; 
c) pervenute oltre il termine di presentazione. 
 

ART. 8. TUTELA DELLA PRIVACY 
Si riporta di seguito informativa.  

ART. 9. PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web  www.altraromagna.it 

 
 
ART. 10. NORME DI SALVAGUARDIA 
Il GAL L’Altra Romagna si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare/modificare in qualsiasi 

momento il presente avviso integralmente o in parte, e la procedura in base a valutazioni di propria ed 

esclusiva pertinenza. In caso di sospensione o annullamento, ai candidati non spetterà alcun risarcimento o 

indennizzo. 

 
 

Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra 
Romagna. 
 

 
Sarsina, 12 settembre 2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                Dott. Mauro Pazzaglia 

 
 
 
 
 
 
 

In relazione alle nuove disposizioni sulla Privacy Vi preghiamo di prendere visione di quanto di 

seguito indicato. 

 

 

http://www.altraromagna.it/
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Altra Romagna S.cons.a.r.l.  con sede legale in Via Roma, n. 24 Sarsina (FC) –  Italia,  P.IVA 

02223700408 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi 

dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) e del DLgs n.101/2018 (in seguito 

Codice Privacy) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità al par. 2. 

1. Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) 

da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso art. 2 sexies, art. 2 octies, art. 2 novies del Codice Privacy e art. 6 

lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio: 

• concludere i contratti per i servizi del Titolare: 
o servizi di sostegno alle imprese in relazione alla concessione ed erogazione di contributi, 

convenzioni, benefici economici comunque denominati previsti dalla normativa comuni-
taria nazionale e regionale. 

o Servizi di pubbliche relazioni e comunicazione. 

• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 
essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa co-
munitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti 

Finalità di Marketing, comunicazione e promozione: 

• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commer-
ciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado 
di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 

• acquisire informazioni anche attraverso soggetti terzi (ad esempio, business partner, compa-
gnie assicurative, altre società). 
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Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a 

servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito ed acquisire informazioni anche 

attraverso soggetti terzi, salvo Suo dissenso. 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) 

GDPR e precisamente: raccolta, archiviazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 

4. Accesso ai dati 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A e 2.B: 

• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 
del trattamento e/o amministratori di sistema; 

• a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo a Enti Regionali, Enti nazionali, Enti Europei, 
studi professionali, consulenti, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare 
e/o facenti parte della procedimentalizzazione delle attività necessarie all’esecuzione delle fina-
lità. 

5. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 

Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

I Suoi dati non saranno diffusi, fatta eccezioni per le comunicazioni richieste ex legge. 

6. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati a all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso 

inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In 

tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
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disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 

Commissione Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 

garantirLe i Servizi dell’art. 2.A. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B è invece facoltativo. Può quindi decidere di 

non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal 

caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai 

Servizi offerti dal Titolare. Comunque, continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

i.    ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati; 

iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

iv.     opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
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che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di 

dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Pertanto, 

l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 

tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due 

tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto 

di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

una raccomandata a.r. a – L’Altra Romagna S. cons. a. r. l., con sede legale in Via Roma n. 24, 47027 

- Sarsina (FC) – Italia (“Titolare”); 

10. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è L’Altra Romagna S. cons. a. r. l. in persona del Rappresentante 

dell’Impresa Biserni Bruno, domiciliato per la carica presso L’Altra Romagna S. cons. a. r. l. con sede 

in Via Roma n. 24, 47027 - Sarsina (FC) – Italia. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede 

legale del Titolare del trattamento. 

 

 
 


