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Alla ditta Dirodi Bus di Gianluca Dirodi 

71019 – Vieste (FG) 

pec dirodigianluca72@pec.it 

 

 

Oggetto:  Servizio noleggio autobus con conducente per uscita programmata – progetto a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-651 – 

“Conosciamo per migliorarci” – CUP B77I17000560007 

 

Facendo seguito all’affidamento diretto prot. n. 3021 del 20 maggio 2019, si comunica che per 

le avverse previsioni metereologiche del 26 maggio 2019, il servizio di Noleggio di un autobus 

capienza 26 posti per Uscita didattica da Vieste a Sfinalicchio-Foresta Umbra, è annullato a data che 

sarà comunicata con congruo anticipo. 

 

Trattamento dei dati personali -Informativa 

Si specifica che i dati forniti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 

dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n.196/2003,  dal GDPR – 

regolamento UE 679/2016 e del D. L.vo 10/08/2018, n. 101 e, nel caso, per la finalità di svolgimento 

della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 

informatici .Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. n. 

163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la 

Protezione dei dati personali n 7 /2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo e dell’art. 10 del GDPR – regolamento 

UE 679/2016 e  di cui all’art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016 “GDPR – Regolamento generale 

sulla protezione dei dati”. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Uffici di Segreteria dell’Istituto al numero 

telefonico 0884708207 o agli indirizzi mail e pec sopra indicati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Pietro Loconte 
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 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

FGIC878001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003133 - 24/05/2019 - C24c - Progetti europei - U

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO


		2019-05-24T13:23:29+0200
	LOCONTE PIETRO




