RETTIFICA AVVISO PER LA VENDITA DI N. 3 AUTOCARRI AZIENDALI
Si rende noto che questa Società, per sopravvenute esigenze, intende vendere n. 3 autocarri per trasporto
di cose anziché 4 autocarri come comunicato nel precedente Avviso prot. 8150.
Gli autocarri in vendita sono dettagliatamente descritti negli Allegati 2-3-4.
Chiunque fosse interessato, potrà presentare un’offerta osservando le modalità ed i termini prescritti nel
precedente Avviso prot. 8150 pubblicato in data 26/06/2019.
Per conoscere le specifiche tecniche degli autocarri si rimanda ai documenti allegati: 2-3-4.
Di seguito, invece, sono riportate le informazioni generali:

Modello

Targa

Anno di
Km al 18
immatricolazione giugno
2019

Valore
iniziale

Allegato

Nuova Panda
Van 4x4 D

CY 382 BR

27/02/2006

268670

€ 500,00

2

Nuova Panda
Van D
Panda Van B

CY 340 BR

20/02/2006

485643

€ 400,00

3

CG 509 JM

07/08/2003

175868

€ 100,00

4

NOTA BENE
E’ obbligatoria la presa visione degli autocarri situati presso la sede operativa Consac di Vallo Scalo, via
Grimmita, previo appuntamento telefonico contattando il sig. Nicola Bertolini al seguente recapito
telefonico: 340.7713260
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali – RGDP. Consac gestioni idriche spa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati personali conferiti esclusivamente
ai fini del corretto e completo svolgimento della presente procedura. Consac gestioni idriche spa tratta i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Il conferimento dei dati
è necessario per lo svolgimento della procedura. Potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente i soggetti, quali dipendenti e
collaboratori, anche esterni, del Titolare, che agiscono in qualità di Responsabili o Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. Ulteriori dettagli sono
consultabili alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento presso il titolare del trattamento, i
diritti di cui agli artt. 12 e 15-22 GDPR consultabili nella sezione Privacy del sito istituzionale alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/ con le
modalità ivi indicate, inoltre, ai sensi dell’art. 77 GDPR, potrà proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it/) secondo le
procedure previste.
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Responsabile Ufficio Appalti
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