
Elba Assicurazioni S.p.A.
POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.1 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria
conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018

IDEA SERVICE - Lucca
0

Codice Controllo
Cod.
Rilasciata da: Agenzia di

LU152 Subagente1885976 1174 Codice RischioProv.
Garanzia fideiussoria n.

Descrizione contratto
PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA
SIMONE MARTINI DEL COMUNE DI RAPOLANO TERME.

14.956,77€
Somma garantita 2,00 % Importo posto a base di gara

Contraente (Obbligato Principale): C.F./P.IVA
Costituendo RTI: RiESCo S.r.l. – Mandataria -
Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi
Acqua - INTESA S.p.A. – Mandante

01543970535 / 01543970535

PEC
riescosrl@pec.it

Sede Indirizzo CAP Prov.
58100GROSSETO GRVIA GUGLIELMO OBERDAN 17
C.F. / P. I.V.A.

COMUNE DI RAPOLANO TERME
PEC
suap.rapolanoterme@pec.consorzioterrecablate.it

Stazione appaltante (Beneficiario)

Comune CAP
53040

Prov.Indirizzo
RAPOLANO TERME SUBBORGO GARIBALDI,1 SI
Gara d'appalto 28/06/2022 Data presentazione offerta 28/6/2022

Luogo di esecuzione RAPOLANO TERME (SI)

€
Importo posto a base di gara

747.838,40

R.E.A C.F./P.IVA
1878095 05850710962

PEC
elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

Sede Indirizzo CAP Prov.
20138MILANO MIVIA MECENATE, 90

Garante "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."

settecentoquarantasettemilaottocentotrentotto/40 quattordicimilanovecentocinquantasei/77EUROEURO

Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.1Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.1

Sono operanti i seguenti allegati: CO
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 28/6/2022 al 25/12/2022

PREMIO

Netto Spese Imponibile Imposte Totale Euro

33,33 0,00 40,00 5,00 45,00

Accessori

6,67

al tasso lordo del 0,301 %.

Impegno al rilascio:
(barrare la scelta)
- della garanzia di cui all’art. 103, comma 1, del Codice ovvero, laddove previsto ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice,
- della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all’art. 104, comma 1, del Codice.

si no

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la
presente Scheda risulta allegata.

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 29/6/2022 in Milano.
La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha
valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili,
secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi",
"Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

GIUSEPPE PORTA

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.
Il Contraente Il Garante

ALAN BRUNI

BRNLNA73S27E202D

Firmato in Digitale da: Firmato in Digitale da:

PRTGPP58S21L219B

 di1Mod. ELB01 - Ed. 06/21

Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
Sede Sociale e Direzione Generale: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Tel. 02 92885700 Fax 02 92885749

Cap. Soc.  Euro 6.680.000,00 - C.F./Partita IVA n. 05850710962 - R.E.A. 1878095.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167

www. elbassicurazioni.it  -  www. elbassicurazioni.com  -  elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it
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POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

Numero Polizza 1885976
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e Contraente

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.1 "Garanzia fideiussoria provvisoria", parte integrante dello Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 31 del
19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- il Garante e il Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Soggetti obbligati - Comunicazione dell’esito della gara
La garanzia è prestata in conformità alla previsione di cui all'art. 93 comma 1 penultima parte del D.lgs. 50/2016, e conseguentemente riguarda tutte le imprese partecipanti
all'eventuale raggruppamento, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica.
Qualora la garanzia sia prestata nell'interesse di raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016 essa riguarda tutte le imprese che
hanno sottoscritto l'offerta, ancorché non espressamente indicate nella Scheda Tecnica.
In tutti i casi, gli obblighi nascenti dalla presente polizza gravano su tutte le dette imprese in via tra loro solidale.
Il Contraente è tenuto a segnalare al Garante l’esito della gara cui si riferisce la polizza entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

Art. 2 - Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata
Il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento
immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi, nei confronti del Contraente o di anche uno solo dei coobbligati, uno dei seguenti eventi:
a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
b. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma
prevista (stragiudiziale o giudiziale);
c. peggioramento delle condizioni patrimoniali, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, sequestri o altre manifestazioni del possibile stato di crisi o insolvenza, accesso ad
una qualsiasi forma di procedura concorsuale;
d. mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante;
e. inadempienza in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante in esecuzione di altre polizze fideiussorie;
f. perdita da parte dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, mancato rinnovo o
perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
g.tutte le ipotesi previste dall'art. 1953 c.c.
L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta
scritta da parte del Garante.
Qualora successivamente all'aggiudicazione (provvisoria o definitiva) e in presenza di effettivo impegno del Garante al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto di cui
all'art. 6 dello Schema Tipo si verifichi uno degli eventi di cui alle lettere a.-g. che precedono, il Contraente sarà tenuto al versamento di una somma pari al massimale della polizza
definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 ovvero alla sommatoria delle polizze di cui all'art. 104 D.lgs. 50/2016, ancorché non emesse al momento della richiesta del Garante.

Art. 3 - Disciplina delle somme versate
Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso, sino a che il Garante non venga liberato da ogni obbligazione dipendente
dalla presente polizza fideiussoria.
Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione
in numerario, sia per effettuare il pagamento dell’indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai
coobbligati.
Il Contraente ed i coobbligati rinunciano sin d’ora ad opporre ogni eccezione all'impiego delle somme.
Verificatasi la liberazione e/o l’estinzione della garanzia, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo
dalla data di versamento a quella dell’avvenuta restituzione.

Art. 4 - Escussione della Polizza - Regresso
Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell’art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni
eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.
Il Contraente si riconosce sin d’ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15
giorni dalla semplice richiesta scritta.
Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente ad opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l’avvenuto pagamento da
parte del Garante.
Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di
pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Art. 5 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente,
anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 6 - Mancata accettazione della polizza
Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al
bando ed a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L’eventuale mancata accettazione della polizza ed i
provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Art. 7 - Obblighi di documentazione ed informativa
Il Contraente si impegna ad informare il Garante immediatamente per iscritto non appena venga a conoscenza del verificarsi di un possibile evento pregiudizievole nonché di uno
degli eventi previsti all'art. 2 che precede.
Inoltre il Contraente si impegna a comunicare qualunque controversia possa sorgere con il Beneficiario ed a tenere costantemente informato il Garante in relazione all'evolversi del
contenzioso, autorizzando altresì i legali nominati dal Garante a conseguire tutte le notizie tecniche, copia degli atti e quanto necessario per poter valutare il contenzioso.

Art. 8 - Impegno al rilascio delle garanzie per l’esecuzione del contratto
Fatta salva l’ipotesi di cui all'art. 9 che segue, le parti danno atto che l’impegno del Garante al rilascio delle garanzie di cui gli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016, se confermato nella
Scheda Tecnica, avrà efficacia e validità fino alla cessazione definitiva degli effetti della presente polizza provvisoria e si estinguerà in modo automatico contestualmente alla sua
cessazione, liberazione o estinzione.

Art. 9 - Manleva dall'impegno al rilascio delle garanzie per l’esecuzione del contratto per il caso di Contraente Microimpresa, Piccola o Media Impresa
Le parti danno atto che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 ultimo comma ultima parte dello Schema Tipo 1.1, qualora il Contraente rientri nelle categorie di cui all’art. 93
comma 8 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e succ. modd. l’impegno al rilascio delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 si intenderà come non assunto dal Garante e
ciò anche qualora venisse barrata positivamente la relativa casella nella Scheda Tecnica.
Per tale ipotesi quindi il Contraente dichiara espressamente che, nonostante quanto possa risultare al contrario dalla Scheda Tecnica, il Garante non è comunque tenuto
all'emissione delle garanzie di cui agli artt. 103 o 104 del D.lgs. 50/2016 e dichiara di liberare il Garante stesso da ogni obbligo al riguardo, rinunciando fin d’ora a qualsivoglia
pretesa.

Art. 10 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione
Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal
Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di
credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.
Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà
intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente
intraprese sulla base della presente cessione. Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l’eventuale esito delle azioni e per
la loro continuazione.
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POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 93, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

Numero Polizza 1885976

Art. 11 - Foro Competente
Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche, a scelta della parte
attrice, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei Coobbligati.

Il Contraente
Elba Assicurazioni S.p.A.

Il Garante

ALAN BRUNI GIUSEPPE PORTA

BRNLNA73S27E202D

Firmato in Digitale da:

PRTGPP58S21L219B

Firmato in Digitale da:

APPROVAZIONI SPECIFICHE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Garante
in forza della presente polizza fideiussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 2 - Obbligo di liberazione della garanzia - obbligo di versamento anticipato del massimale - casi nei quali si verifica - rinuncia alle eccezioni;
Art. 3 - Disciplina delle somme versate - rinuncia alle eccezioni;
Art. 4 - Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione - rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse;
Art. 5 - Obbligo di rimborso di imposte, tasse, oneri e contributi;
Art. 6 - Obbligo di verifica della polizza - assenza di responsabilità per la mancata accettazione della polizza;
Art. 8 - Durata dell'impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto;
Art. 9 - Manleva dall'impegno al rilascio delle garanzie per l'esecuzione del contratto nel caso in cui il Contraente sia una Microimpresa, una piccola o una media impresa - assenza
dell'impegno anche in caso di casella selezionata - rinuncia del Contraente ad ogni pretesa;
Art. 10 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione - irrilevanza della cessione ai fini dell'azione di regresso - assenza di responsabilità del Garante per l'esito dell'azione.
Art. 11 - Foro competente

Il Contraente Firmato in Digitale da: BRNLNA73S27E202D
ALAN BRUNI

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione mod. ELB01 – Ed. 06/21 quale Informativa precontrattuale, ai sensi e
agli effetti dell’art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41 del 2/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.

Il Contraente Firmato in Digitale da: BRNLNA73S27E202D
ALAN BRUNI

MODALITA' DI COMUNICAZIONE
Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) ad adempiere agli
obblighi di comunicazione e di consegna previsti dal Reg. IVASS n. 41/2018 del 2/08/2018 mediante:

Il Contraente

a) supporto cartaceo
b) posta elettronica
Il Contraente per modificare la scelta della modalità di comunicazione potrà inviare, in qualsiasi momento, specifica richiesta a modificacomunicazione.elba@sinnovasistemi.it
indicando la nuova scelta. La nuova modalità si applicherà solo alle future comunicazioni per le quali è stata effettuata la scelta (art. 4 comma 6 del Reg. IVASS n. 41/2018).

Firmato in Digitale da: BRNLNA73S27E202D
ALAN BRUNI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali esprimo specifico consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle
modalità descritte nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o
dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa
vigente.
Sono consapevole che senza il presente consenso Elba Assicurazioni SpA NON POTRA' FORNIRMI i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.
Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente Firmato in Digitale da: BRNLNA73S27E202D
ALAN BRUNI

Luogo e data IDEA SERVICE - Lucca, 29/6/2022
Il Contraente

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 -
Edizione 05/18).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Firmato in Digitale da: BRNLNA73S27E202D
ALAN BRUNI

L'ESATTORE

Dichiaro di aver ricevuto oggi 29/6/2022 l'importo di € 45,00 a favore di ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO
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Elba Assicurazioni S.p.A.
ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI FIDEIUSSIONE

1885976 152 - IDEA SERVICE - LuccaAgenzia 29/6/2022Data di emissionePolizza n.

A completamento delle condizioni di assicurazione, si conviene di inserire in polizza la seguente «Condizione Particolare».

in dipendenza della stipulazione della polizza sopraindicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la Ditta predetta, dai seguenti coobbligati:

Ragione Sociale Sede PR C. F./P.IVAN.

Gli obblighi ed oneri che incombono al Costituendo RTI: RiESCo S.r.l. – Mandataria - Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi
Acqua - INTESA S.p.A. – Mandante

Sede GROSSETO

GRPR58100Indirizzo VIA GUGLIELMO OBERDAN 17 CAP

01543970535 / 01543970535RIESCO SRL1 GROSSETO GR

00156300527 / 00156300527INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI
ACQUA SPA2 SIENA SI

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco
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Elba Assicurazioni S.p.A.
ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI FIDEIUSSIONE

1885976 152 - IDEA SERVICE - LuccaAgenzia 29/6/2022Data di emissionePolizza n.

i quali si obbligano per sé, propri eredi ed aventi causa a tenere indenne Elba Assicurazioni S.p.A. (ed eventuali Coassicuratrici) da ogni pagamento che
essa (od esse) dovesse effettuare in relazione alla suindicata polizza fidejussoria impegnandosi inoltre a garantire il pagamento degli eventuali premi
suppletivi di proroga dovuti su detta polizza, della quale i sottoscritti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le Condizioni Generali e
Particolari.

I sottoscritti riconoscono che la presente fidejussione rimarrà efficace finché Elba Assicurazioni S.p.A. (e le eventuali Coassicuratrici) sarà (-anno) stata
completamente liberata dagli obblighi assunti con la polizza suindicata e rinunciano espressamente sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.
1944 C. C. che ad avvalersi dei diritti e termini previsti dagli artt. 1945, 1950, 1952, 1955, 1956 e 1957 del Codice Civile.
Si obbligano, infine, a rimborsare le somme di cui risultasse creditrice Elba Assicurazioni S.p.A. (ed eventuali Coassicuratrici) - anche per eventuali tasse,
sopratasse e penalità per la registrazione del presente atto - a semplice richiesta e senza riserva alcuna.
In caso di controversia viene stabilita l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

1)

4)

7)

10)

2)

5)

8)

11)

3)

6)

9)

12)

15)13) 14)

18)16) 17)

19) 20)

===== ===== =====

=====

===== ===== =====

===== ===== =====

===== ===== =====

===== ===== =====

===== =====

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali esprimo specifico consenso al trattamento dei miei dati personali per
le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18), ricevuta prima della stipula del presente contratto
assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata
informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.
Sono consapevole che senza il presente consenso Elba Assicurazioni SpA NON POTRA' FORNIRMI i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente
contratto.
Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.
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Elba Assicurazioni S.p.A.
ALLEGATO CO - DICHIARAZIONE DI FIDEIUSSIONE

1885976 152 - IDEA SERVICE - LuccaAgenzia 29/6/2022Data di emissionePolizza n.

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa
all'interessato (Mod. ELB97 - Edizione 05/18).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI
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Il Contraente
(per presa conoscenza)

Firmato in Digitale da:

ALAN BRUNI

BRNLNA73S27E202D
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