REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE COBAT
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1. DEFINIZIONI
1.1 Nell’ambito del presente Regolamento Aste Telematiche COBAT, ciascuno dei
seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia al singolare sia al
plurale, assume il significato sotto riportato:
Accesso Irregolare al Sistema
Fatti o atti che, a giudizio del Gestore delle Vendite, siano indicativi di tentativi
di violazione e/o sabotaggio del Sistema.
Accreditamento
Il risultato del procedimento che consente di partecipare alle Aste.
Aggiudicatario
Il Partecipante che si è aggiudicato uno o più Lotti.
Asta
La procedura attraverso la quale gli Utenti interessati ai Lotti offerti da COBAT,
nel periodo prefissato e con le modalità consentite, possono concorrere
all’aggiudicazione dei Lotti.
Avviso d’Asta
L’avviso che rende noto il giorno in cui avrà inizio l’Asta e il sito internet dove si
svolgerà l’Asta. L’avviso viene comunicato agli Utenti e pubblicato da COBAT
sul proprio sito internet e dal Gestore delle vendite a norma dell’art.4.1.
Bando
L’insieme delle informazioni relative ai Lotti posti all’Asta da COBAT.
COBAT
COBAT S.p.A. Società Benefit, Cod. Fisc./P.IVA 14806601002 - N. REA RM1547252. Nel contesto di questo Regolamento, COBAT è il soggetto, venditore
del Prodotto messo all’Asta, che stabilisce il contenuto e dispone la
pubblicazione telematica del Bando.
Condizioni Generali di Vendita all’Asta
Le condizioni generali di contratto che disciplinano la compravendita all’Asta dei
Prodotti di COBAT.
Credenziali
L’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password
che consentono agli Utenti l’accesso al Sistema.
Gestore delle vendite
MULTITRACCIA S.C., con sede in via F. Voltaire 1 - 42123 Reggio Emilia (RE),
P.IVA 02210110348, Albo Cooperative n. A182814, tel. 0522/281078, e-mail
info@multitraccia.it.
Il Gestore delle vendite rappresenta il soggetto incaricato da COBAT di gestire
la vendita, la conduzione tecnico operativa dei sistemi informatici di
negoziazione, cioè delle soluzioni e degli strumenti elettronici e telematici che
consentono la presentazione delle offerte da parte dei Partecipanti e la
classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti. È
altresì il fornitore e manutentore del sito web di sua proprietà e preposto
alla vendita, realizzato e gestito esclusivamente dallo stesso in maniera
indipendente da COBAT.
Il Gestore delle vendite non ha alcuna responsabilità in merito all’assegnazione
dei Lotti, operazione automatica che si svolge in base a quanto previsto
all’art. 4.4, nonché in merito all’Accreditamento o all’esclusione degli Utenti.

COBAT SPA
Società Benefit
Via Vicenza, 29 – 00185 ROMA | (+39) 06 487951 | www.cobat.it | info@cobat.it
Codice Fiscale / P. I.V.A. n. 14806601002 | C.C.I.A.A. di Roma REA n. 1547252 | Cap. soc. euro 355.450,00 I.V.

Lotto
Il quantitativo di Prodotto, determinato e messo all’Asta da COBAT, in
relazione al quale il Partecipante può effettuare l’offerta.
Partecipante
L’Utente che prende parte all’Asta.
Periodo
Arco temporale entro il quale la quantità di Prodotto viene consegnata
all’Aggiudicatario.
Prodotto
Il bene messo all’Asta da COBAT come descritto nella Specifica.
Posta Elettronica Certificata (pec)
Lo strumento con il quale le parti si danno comunicazioni ufficiali e alle stesse
opponibili.
Regolamento
Il presente Regolamento Aste Telematiche COBAT.
Richiedente
Nel contesto di questo Regolamento, il Richiedente è il soggetto che chiede di
essere accreditato alla partecipazione alle Aste.
Sistema
Il sistema informatico di supporto alla negoziazione e all’operatività delle
singole Aste fornito dal Gestore delle vendite.
Specifica
La scheda pubblicata unitamente alle Condizioni Generali di Vendita all’Asta
che descrive le caratteristiche del Prodotto.
Utente
Il soggetto che, superato il procedimento di Accreditamento, sia in possesso di
tutti i requisiti per prendere parte alle Aste.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1.
Il Regolamento disciplina il funzionamento delle Aste tramite le quali
COBAT cede a terzi i Prodotti.
3. ACCREDITAMENTO
3.1.
L’Accreditamento sarà concesso ai Richiedenti che soddisfano tutti i
seguenti requisiti:
3.1.1.
Sede legale in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea;
3.1.2.
Certificazione antimafia rilasciata dagli enti competenti ai sensi
della normativa applicabile (tale certificazione potrà eventualmente
essere sostituita da autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000);
3.1.3.
Essere in possesso delle certificazioni ISO relative ai sistemi di
gestione per la qualità e ai sistemi di gestione ambientale (attualmente,
le certificazioni rilevanti sono ISO9001:2015 ed ISO 14001:2015);
3.1.4.
Disporre di tutte le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla
legge e dalla normativa applicabili (italiane e del Paese di origine) per
l’acquisto, il trattamento, il commercio, la vendita e – ove rilevante –

COBAT SPA
Società Benefit
Via Vicenza, 29 – 00185 ROMA | (+39) 06 487951 | www.cobat.it | info@cobat.it
Codice Fiscale / P. I.V.A. n. 14806601002 | C.C.I.A.A. di Roma REA n. 1547252 | Cap. soc. euro 355.450,00 I.V.

l’esportazione fuori dell’Italia di batterie esauste (in ottemperanza al
Regolamento CE 1013/2006), e di conseguenza disporre (presso i propri
impianti o attraverso contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri)
della capacità di trattamento necessaria per avviare al riciclo le batterie
esauste aggiudicate;
3.1.5.
Non essere in stato di fallimento o sottoposti ad altra procedura
concorsuale presupponente uno stato di insolvenza;
3.1.6.
Non essere debitori di COBAT o COBAT RIPA per fatture scadute
(anche se contestate);
3.1.7.
E che forniscano al soggetto terzo indipendente di cui al
successivo art. 3.3 tutti i documenti e le informazioni dallo stesso
ritenute utili o necessarie;
3.2.
La domanda di Accreditamento è effettuata mediante la richiesta di cui
all’Allegato n. 1, comprensiva di accettazione del Regolamento e delle
Condizioni Generali di Vendita all’Asta (pubblicate sul sito www.cobat.it e sul
sito del Gestore delle vendite). La richiesta deve essere inviata, a pena di
invalidità, a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
mail cobatspasb@pec.cobatspasb.it. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
e dei documenti inviati sulla busta o nell'oggetto della PEC dovrà essere
scritto "RICHIESTA ACCREDITAMENTO ASTE TELEMATICHE". A ristoro
forfettario dei costi di Accreditamento, la richiesta dev’essere corredata da
un bonifico pari ad euro 2.000,00= (duemila/00) oltre iva come per legge; il
bonifico dev’essere effettuato sul conto intestato a COBAT – IBAN
IT89W0569603226000004166X33 e la relativa contabile dovrà essere
allegata alla domanda di Accreditamento. COBAT potrà modificare l'importo
in base a sopravvenuti oneri. La somma è dovuta per lo svolgimento della
verifica dell’Accreditamento, indipendentemente dal relativo esito.
La domanda di accreditamento, la documentazione allegata alla stessa e/o
eventualmente successivamente richiesta dovrà essere redatta in lingua
italiana. Ove la stessa fosse in lingua diversa dall'italiano dovrà essere
accompagnata da una traduzione in lingua italiana, traduzione di cui il
Richiedente asseveri la conformità. Nel caso di contrasto fra i testi in lingua
italiana e in lingua straniera prevarranno i testi in lingua italiana. In ogni caso,
la comprovata discrepanza fra i testi in lingua italiana e i testi in lingua
straniera comporterà l'inammissibilità della domanda e/o, se positivamente
esaminata, l'esclusione dall'accreditamento ottenuto.
3.3.
Ai fini dell’Accreditamento, COBAT, a mezzo di un soggetto terzo, esperto
indipendente e vincolato, anche nei confronti di COBAT stesso, alla segretezza
dei dati e degli elementi acquisiti, individuato nella Srl E.A.SY. - Engineering
Advanced System, provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 3.1 che precede. Tale verifica verrà eseguita entro 25 (venticinque)
giorni dalla ricezione da parte di COBAT della domanda di Accreditamento. Il
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suddetto termine di 25 (venticinque) giorni rimane sospeso nel mese di
agosto, nell’ultima decade di dicembre e nella prima decade di gennaio di
ogni anno. Al fine di consentire l’effettuazione di tale verifica, il Richiedente
concederà all’incaricato di COBAT e/o ai suoi rappresentanti e/o incaricati e/o
consulenti l’accesso ai propri uffici, ai propri impianti e alla documentazione
comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3.1 e a ogni altro
documento ritenuto utile o necessario. I dati raccolti dall’incaricato di COBAT
non saranno resi accessibili ai soci o ai loro rappresentanti nel
Consiglio di Amministrazione di Cobat e saranno conservati del soggetto
terzo, esperto indipendente incaricato da COBAT sotto il vincolo di
riservatezza e con il divieto di farne uso.
L’Accreditamento sarà concesso solo all’esito delle verifiche descritte nel
presente articolo, ad insindacabile giudizio del soggetto terzo, esperto
indipendente incaricato da COBAT il quale opererà con le facoltà ed i poteri
riconosciuti all'arbitratore ex art. 1349 1^ co. cc..
Sino all’avvenuto Accreditamento il Richiedente non potrà partecipare alle
3.4.
Aste.
Qualora il Richiedente dovesse risultare sprovvisto anche di uno solo dei
3.5.
requisiti di cui all’art. 3.1. che precede e/o di quanto altro richiesto del
soggetto terzo, esperto indipendente incaricato da COBAT, la procedura di
Accreditamento sarà sospesa sino a quando il richiedente non avrà dimostrato
di soddisfare tutti i suddetti requisiti e/o sino a quando non sia stato
effettuato il pagamento di tutti i debiti derivanti dalle fatture scadute di
COBAT e/o di COBAT RIPA o fino a quando non sia stato assunto l’obbligo di
pagamento di tali fatture in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso
degli altri requisiti per l’Accreditamento. In quest’ultimo caso,
l’Accreditamento si intende sospensivamente condizionato all’effettivo
pagamento delle fatture scadute, che dovrà essere effettuato, salvo diverso
accordo con COBAT e/o di COBAT RIPA, entro 10 (dieci) giorni dalla
comunicazione da parte del soggetto terzo, esperto indipendente incaricato
da COBAT della conclusione positiva della procedura di verifica sul possesso
degli altri requisiti per l’Accreditamento.
Ove il terzo, esperto indipendente incaricato da COBAT ritenga necessario
accedere alla sede e/o agli stabilimenti del Richiedente l'Accreditamento ne
darà notizia allo stesso indicandogli i relativi costi di trasferta che lo stesso
dovrà sostenere. Il Richiedente l'Accreditamento dovrà dichiararsi edotto di
detti costi ed impegnarsi a sostenerli. Decorsi 30 giorni dalla detta
comunicazione, che produrrà la sospensione del procedimento, ove il
Richiedente l'Accreditamento non comunichi la propria adesione, la domanda
di Accreditamento si intenderà definitivamente rinunciata e COBAT
incamererà definitivamente la somma di cui al precedente art. 3.2.
3.6.
L’Accreditamento ha validità fino a rinuncia da parte dell’Utente o a
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revoca da parte di COBAT. L’Utente è comunque tenuto a consentire, anche
dopo l’Accreditamento, le stesse verifiche di cui all’art. 3.3 con accesso ai
propri uffici, ai propri impianti e a tutta la documentazione rilevante, sotto
vincolo di riservatezza. Le verifiche saranno eseguite dall’incaricato di COBAT
e/o dai suoi rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti, con preavviso di
almeno 48 (quarantotto) ore.
Ove nel corso delle dette verifiche risultasse che il soggetto Accreditato abbia
perso i requisiti per l'accreditamento senza averne data tempestiva
comunicazione al terzo, esperto indipendente, lo stesso verrà
immediatamente radiato dall'elenco dei soggetti Accreditati.
3.7.
Qualora un Utente dovesse perdere anche solo uno dei requisiti previsti
dall’art. 3.1, perderà l’Accreditamento e non potrà accedere al Sistema sino
a quando non dimostrerà di essere nuovamente in possesso di tutti i suddetti
requisiti. Qualsiasi variazione che dovesse intervenire, successivamente
all’Accreditamento, nei requisiti di cui all’art. 3.1. che precede, dovrà essere
immediatamente comunicata in forma scritta dalla società accreditata a
COBAT, allegando copia della documentazione relativa alla variazione. In
particolare, dovrà essere comunicata qualsiasi variazione inerente i codici
CER.
3.8.
L’Accreditamento è revocato dal COBAT per un periodo minimo di 6 (sei)
mesi nel caso in cui l’Utente abbia effettuato un Accesso Irregolare al
Sistema.
3.9.
L’elenco aggiornato dei soggetti accreditati viene trasmesso dal terzo,
esperto indipendente al COBAT e al Gestore delle vendite.

COBAT SPA
Società Benefit
Via Vicenza, 29 – 00185 ROMA | (+39) 06 487951 | www.cobat.it | info@cobat.it
Codice Fiscale / P. I.V.A. n. 14806601002 | C.C.I.A.A. di Roma REA n. 1547252 | Cap. soc. euro 355.450,00 I.V.

RIEPILOGO DOCUMENTI PER ACCREDITAMENTO
a) Certificato di iscrizione al Registro Imprese, in Italia o in altro Stato membro
dell’Unione europea;
b) Certificazione antimafia rilasciata dagli enti competenti ai sensi della normativa
applicabile (tale certificazione potrà eventualmente essere sostituita da
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/200);
c) Certificazioni ISO relative ai sistemi di gestione per la qualità e ai sistemi di
gestione ambientale (attualmente, le certificazioni rilevanti sono ISO9001:2015
ed ISO 14001:2015);
d) Copia di tutte le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla legge e dalla
normativa applicabili (italiane e del Paese di origine) per l’acquisto, il
trattamento, il commercio, la vendita e – ove rilevante – l’esportazione fuori
dell’Italia di batterie esauste (in ottemperanza al Regolamento CE 1013/2006);
e) Documentazione comprovante che il Richiedente dispone (presso i propri
impianti o attraverso contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri) della
capacità di trattamento necessaria per avviare al riciclo le batterie esauste
aggiudicate.
4. SVOLGIMENTO DELL’ASTA
4.1.
Dell’avviso di asta telematica sarà data pubblicità a cura del terzo Gestore
delle vendite almeno trenta giorni prima dell’asta telematica, a mezzo di
inserzioni sul sito sul quale si svolgerà l’asta, oltre che sul sito www.cobat.it.
4.2.
L’Asta ha una durata prefissata, stabilita da COBAT al momento
della pubblicazione del Bando. La durata minima dell’Asta è di 24
(ventiquattro) ore e quella massima è di 10 (dieci) giorni. Le operazioni
effettuate dai Partecipanti si intendono compiute nell’unità di tempo
risultante dalle registrazioni di Sistema secondo il tempo del Sistema. Il
procedimento è caratterizzato da un’unica sessione, all’interno della quale i
Partecipanti possono effettuare una sola offerta per ciascuno dei Lotti posti
4.3. a gara.
COBAT determina nel Bando il prezzo base d’Asta per ciascun Lotto.
Il prezzo base d’asta è determinato quale percentuale, con arrotondamento
al secondo decimale, della quotazione media del piombo al LME denominata
in €/ton secondo gli scaglioni della quotazione stessa riportati nelle
tabelle allegate al Bando di Asta Telematica. Tale prezzo si applica,
separatamente per ciascun mese del Periodo, alla quantità di Prodotto
consegnata nel mese, in riferimento alla suddetta quotazione media relativa
al mese precedente a quello di consegna. L’Asta funziona con un
meccanismo di offerte al rialzo rispetto al prezzo base d’Asta. L’offerta
deve essere espressa quale aumento percentuale con arrotondamento al
secondo decimale, del prezzo base d’Asta e si intende pertanto relativa al
prezzo determinato per ciascun mese del Periodo. L’offerta verte
esclusivamente sul prezzo: non è prevista la
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possibilità di presentare variazioni rispetto alle Condizioni Generali di Vendita
all’Asta che sono date ed immutabili. L’offerta si riferisce al singolo Lotto e
non al complesso dei Lotti messi all’Asta: il Partecipante deve effettuare
un’offerta per ogni Lotto al quale è interessato.
4.4.
L’aggiudicazione del Lotto avviene in base alla sola componente
economica: si aggiudica il Lotto il Partecipante che ha offerto il corrispettivo
più alto rispetto al prezzo base d’Asta. Nel caso in cui in corrispondenza del
prezzo di aggiudicazione vi siano più offerte coincidenti, il Lotto è assegnato
al concorrente che ha presentato per primo l’offerta. A tal fine, le operazioni
effettuate nell’ambito dell’asta telematica si intendono compiute nell’ora
risultante dalle registrazioni del sistema. La valutazione da parte del Sistema
delle offerte ricevute è automatica e prevede la predisposizione di una
graduatoria sulla base di criteri esclusivamente economici.
4.5.
Al termine della Gara, il Gestore delle vendite invia ai Partecipanti la
comunicazione relativa all’esito della Gara stessa. L’Asta per la quale nessun
Utente effettua un’offerta si conclude senza aggiudicazione.
Con riguardo ai lotti rimasti non aggiudicati, COBAT potrà avviare trattative
private con operatori, italiani o stranieri, in possesso di tutte le certificazioni
ed autorizzazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabili (italiane e
del Paese di origine) per l’acquisto, il trattamento, il commercio, la vendita e
– ove rilevante – l’esportazione fuori dell’Italia di batterie esauste.
4.6.
L’Asta sarà sospesa e/o annullata al verificarsi di:
4.6.1.
Accessi Irregolari al Sistema; e/o
4.6.2.
Situazioni di criticità che possono trasformarsi in un
rallentamento eccessivo o blocco del servizio.
I parametri di riferimento che saranno costantemente monitorati durante
lo svolgimento delle Aste al fine di valutare lo stato di efficienza del servizio,
sono i seguenti:
 Impegno delle CPU coinvolte;
 Utilizzo delle memorie di sistema (RAM);
 Impegno dei canali di connettività (rete Wan/Lan);
 Numero di connessioni contemporaneamente attive verso la rete.
Il Sistema avvisa gli Utenti della sospensione, della ripresa e/o
dell’annullamento dell’Asta.
5. IL PRODOTTO
5.1.
Le caratteristiche del Prodotto sono descritte nelle Specifiche pubblicate
unitamente alle Condizioni Generali di Vendita all’Asta.
5.2.
La quantità complessiva di Prodotto messo all’Asta è stabilita da COBAT.
La quantità di Prodotto riportata nel Bando relativa a ciascun Lotto è
indicativa: il Partecipante accetta che la quantità di Prodotto che gli verrà
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effettivamente ceduta in caso egli divenga Aggiudicatario possa differire del
-5% (meno cinque per cento) rispetto alla quantità indicata nel Bando. Ove
non venga raggiunto il quantitativo minimo del Prodotto riportato nel Bando,
COBAT potrà eseguire la cessione entro il termine della Gara successiva e
comunque entro i susseguenti 12 mesi esclusa ogni pretesa risarcitoria da
parte dell’Aggiudicatario.
6. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
6.1.
COBAT e il Gestore delle vendite non saranno in alcun caso responsabili
per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno
emergente, che dovessero subire gli Utenti o i terzi a causa di o in relazione
all’accesso, all’utilizzo, al mancato utilizzo, al funzionamento o al mancato
funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. A tale riguardo,
gli Utenti rinunciano sin d’ora, anche per conto dei loro aventi causa, a
qualunque azione o pretesa nei confronti di COBAT e del Gestore delle
vendite.
Le Credenziali necessarie per l’accesso e la partecipazione al Sistema sono
personali. Gli Utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza ed a
mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi,
e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al
Sistema, a COBAT, agli altri Utenti e, in generale, a terzi.
6.2.
Gli Utenti dichiarano inoltre di essere consapevoli che l’utilizzo di una
dotazione non idonea non consente un utilizzo corretto del Sistema.
6.3.
Gli Utenti adottano tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a
garantire il corretto utilizzo delle Credenziali e del Sistema e si obbligano a
comunicare immediatamente a COBAT e al Gestore delle vendite l’eventuale
smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio delle Credenziali.
6.4.
Gli Utenti esonerano pertanto COBAT ed il Gestore delle vendite da
qualsivoglia responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura
o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa
dell’utilizzo delle Credenziali e, in generale, derivanti dall’utilizzo abusivo,
improprio o comunque pregiudizievole delle stesse. Gli Utenti esonerano
COBAT ed il Gestore delle vendite da ogni responsabilità relativa a
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività
necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il
Sistema.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
7.1.
COBAT si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare
al Regolamento tutte le modifiche che si rendessero opportune e comunque
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necessarie ad assicurare le funzionalità del Sistema, nel rispetto delle regole
di trasparenza, correttezza ed imparzialità, della normativa applicabile e degli
impegni assunti nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato nell’ambito del procedimento I838. In tale caso sarà comunicata a
tutti gli Utenti l’avvenuta modifica del Regolamento a mezzo Posta Elettronica
Certificata e il nuovo testo è pubblicato sul sito www.cobat.it e sul sito del
Gestore delle vendite.
7.2.
Gli Utenti si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad
evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative del corretto svolgimento
delle Aste.
8. ESCLUSIONE DALLE ASTE
8.1.
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3.7 e 3.8, l’Utente è escluso dalla
partecipazione alle Aste per un numero di mesi pari a quelli del Periodo, nei
seguenti casi:
8.1.1.
Quando l’Aggiudicatario non ha pagato a COBAT il prezzo offerto,
nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Vendita
all’Asta;
8.1.2.
Quando l’Aggiudicatario non ha ritirato il Prodotto nei modi e nei
termini previsti dalle Condizioni Generali di Vendita all’Asta.
8.2.
Infine, in caso di modifica delle Condizioni Generali di Vendita all’Asta,
l’Utente è escluso e non potrà quindi partecipare alle Aste nel caso in cui non
abbia accettato le nuove Condizioni Generali di Vendita all’Asta mediante
sottoscrizione del modulo predisposto da COBAT.
9. FORO COMPETENTE
9.1.
Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’esecuzione,
interpretazione, attuazione e modifica del Regolamento, è devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.
10. DISCIPLINA DELLA PRIVACY
10.1.
COBAT ed il Gestore delle vendite, ciascuno per quanto di
competenza, sono titolari del trattamento dei dati raccolti per il corretto
funzionamento del Sistema e per le finalità di volta in volta indicate nelle
informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati o in
momenti successivi. Dette informative descrivono anche i diritti riconosciuti
agli interessati al trattamento dei dati dal Regolamento UE 2016/679 e dal
D.Lgs. 196/2003 nonché l’ambito di comunicazione ed eventuale diffusione
dei dati.
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