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AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (AI SENSI 

DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEI SERVIZI DI INDAGINE STATISTICA PER LA 

RICERCA APPLICATA “COMPETENZE PER IL PATRIMONIO CULTURALE: PROFILI, FORMAZIONE E 

RECLUTAMENTO” – CIG Z6E2B82723 

--- 

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito, FONDAZIONE o anche Committente), con 

sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, intende selezionare un operatore economico al quale affidare il 

servizio di INDAGINE STATISTICA PER LA RICERCA APPLICATA “Competenze per il patrimonio culturale: profili, 

formazione e reclutamento”, come di seguito descritto. 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, mediante 
procedura negoziata effettuata con “RDO – Richiesta di offerta” sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito “MEPA”) sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA”. 

In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, al fine di identificare gli operatori economici con 

i quali avviare la Trattativa diretta, la FONDAZIONE invita a manifestare il proprio interesse secondo le modalità 

previste dal presente Avviso. 

Pervenute le manifestazioni di interesse, la FONDAZIONE avvierà la procedura negoziata con un minimo di 5 

operatori, ove esistenti, in possesso dei prescritti requisiti professionali. Pertanto, qualora il numero di 

manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5, la FONDAZIONE si riserva di integrare l’elenco degli 

operatori economici fino al numero minimo di 5; qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute 

fosse superiore a 10, la FONDAZIONE si riserva la facoltà di procedere a sorteggio in seduta pubblica 

comunicata mediante avviso sul sito internet istituzionale con un preavviso di 7 giorni. 

Si evidenzia che gli operatori economici interessati devono essere in possesso dell’abilitazione al MEPA per il 

Bando Servizi Categoria “Servizi di supporto specialistico” sul portale di negoziazione elettronica 

“AcquistinretePA” alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse. 

Il servizio verrà affidato all’esito della procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  

 

1. Premessa 
La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi 

avanzati nell’ambito delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
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Nasce, per volontà istituzionale, con la missione di valorizzare le risorse umane operanti nel settore e di 

sviluppare ricerca, conoscenza e innovazione, in ciascuna delle aree strategiche della gestione del patrimonio 

e delle attività culturali: dalla tutela alla valorizzazione, passando per la gestione e la promozione. 

 

Il sistema di conoscenza che la FONDAZIONE promuove si dispiega in aree di intervento distinte ma 

complementari, fra cui la ricerca, anche applicata, di nuove metodologie e competenze. 

La ricerca “Competenze per il Patrimonio Culturale: profili, formazione, reclutamento” intende acquisire un 
quadro conoscitivo dinamico sulle competenze per la gestione del patrimonio culturale. Gli obiettivi 

dell’indagine sono sviluppati in tre assi di ricerca: profili professionali, formazione e reclutamento, a loro volta 

nodi del ciclo complessivo che struttura i processi di lavoro nel patrimonio culturale, al centro del quale la 

ricerca ha posto, in modo trasversale, il tema delle competenze. 

 

Obiettivi della ricerca sono: 

a. censire gli attuali profili professionali nel patrimonio culturale e i relativi sistemi di formazione e 
reclutamento  

b. individuare i fabbisogni di competenze, anche emergenti, per i processi di lavoro nel patrimonio 
culturale 

c. valutare la rispondenza dei profili professionali esistenti e la correlazione dell’offerta formativa e dei 
sistemi di reclutamento rispetto alle competenze attese  

d. delineare i possibili interventi da mettere in atto per: 
- riconoscere e valorizzare le professioni – presenti e future – del patrimonio culturale 
- identificare sistemi di formazione e reclutamento coerenti  

 
 

2. Responsabile unico del procedimento 
Svolge i compiti del Responsabile unico del procedimento previsti dall’articolo 31 del d. lgs. 50/2016, la dott.ssa 
Flavia Masseti, Segretario amministrativo della FONDAZIONE, pec: scuoladelpatrimonio@pec.it. 

 

3. Oggetto, termini temporali e importo stimato del servizio 

3.1 Oggetto del servizio 

Il servizio prevede la realizzazione di un’indagine statistica sulle competenze per il patrimonio culturale, 
compresa la progettazione dello studio e degli strumenti di rilevazione, il piano di campionamento, l’analisi 

statistica e l’interpretazione dei risultati, su un campione di n° 750 organizzazioni culturali pubbliche, private 

e del terzo settore su tutto il territorio nazionale, comprendenti Musei, Biblioteche, Archivi, Aree e parchi 

archeologici, Complessi monumentali.  

 

L’indagine dovrà essere effettuata con tecnica C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interview) e/o C.A.T.I. 

(Computer Assisted Telephone Interview). 

 

mailto:scuoladelpatrimonio@pec.it
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Al fine di pervenire agli obiettivi conoscitivi fissati dovrà essere preliminarmente sviluppato un piano di 

campionamento che dovrà contemplare almeno n° 750 istituti e luoghi della cultura, da individuare secondo i 

seguenti criteri:  

1) TIPOLOGICI: Musei, Biblioteche, Archivi, Aree e parchi archeologici, Complessi monumentali 

2) TERRITORIALI: Nord ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole 

3) DI TITOLARITÀ: Mibact, Enti territoriali, Università, Enti ecclesiastici, Fondazioni e altri enti non profit.  

 

Tramite la rilevazione, da svolgersi secondo le specifiche che verranno successivamente dettagliate nella RDO, 

dovranno essere analizzate almeno le seguenti macro-variabili: 

a) Profilo dell’organizzazione, situazione dell’occupazione dipendente e di altri contratti  

b) Processi di lavoro e aree di attività  

c) Attività svolta da ciascun profilo professionale  

d) Procedure di reclutamento del personale  

e) Formazione presente e richiesta  

f) Competenze attese e disponibili, e fabbisogni occupazionali connessi 

 

Il luogo di esecuzione dei servizi è il territorio italiano.  

 

Il servizio include le seguenti attività: 

1) progettazione dell’indagine e predisposizione piano di campionamento  

2) redazione traccia di intervista strutturata  

3) invio per posta elettronica certificata (PEC) di lettera di presentazione  

4) predisposizione elenco delle organizzazioni con individuazione di ciascun soggetto referente e 

organizzazione dell’agenda degli appuntamenti 
5) predisposizione di sistema CAPI E/O CATI  

6) selezione e formazione degli intervistatori 

7) predisposizione e attuazione piano volto a minimizzare i rifiuti all’intervista 

8) realizzazione di un’indagine pilota con almeno n. 50 interviste  
9) predisposizione di strumenti per la riduzione delle mancate risposte e di auto-selezione del campione  

10) realizzazione di n° 750 interviste effettive valide di cui un minimo del 20% con modalità CAPI e il 

restante con modalità CATI 

11) predisposizione e invio settimanale di materiale informativo aggiornato sulla rilevazione 

12) realizzazione di due report intermedi  

13) realizzazione di report finale al raggiungimento delle n° 750 interviste valide completo di database 

contenente le informazioni su tutti i contatti effettuati 

14) analisi dei dati e analisi del contenuto anche con l’ausilio di programmi di supporto 

15) sviluppo delle pagine web della sezione del sito internet istituzionale dedicata all'indagine. 

 
 

La FONDAZIONE si riserva la supervisione scientifica del prodotto.  
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Fatti salvi i diritti morali degli autori, la FONDAZIONE sarà proprietaria in via esclusiva dei prodotti sopra 

elencati; tutto il materiale dovrà essere consegnato alla FONDAZIONE e non potrà essere utilizzato dal 

Fornitore, salvo diverso e specifico accordo scritto. 

 

3.2 Termini temporali del servizio 

ll contratto con il prestatore di servizi aggiudicatario avrà durata pari a 6 mesi dalla data di stipula. 

 

3.3 Importo del servizio 

Il valore presunto massimo del servizio è stimato orientativamente in € 39.000,00 oltre IVA. Tale importo si 
intende comprensivo dei costi relativi alla sicurezza che, data la natura e le modalità di svolgimento delle 
prestazioni, sono quantificabili in € 0.  
 
3.4 È vietato il subappalto. 

 

3.5 Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 

 

4. Requisiti  

4.1 REQUISITI GENERALI:  

4.1.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 
del d. lgs. 50/2016.  

4.1.2 È inoltre esclusa la partecipazione al presente avviso dei soggetti per i quali ricorrano le condizioni di 

incompatibilità previste dall’articolo 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001. 
4.1.3 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

4.1.4 L’operatore economico deve essere iscritto e abilitato al MEPA per il Bando Servizi Categoria “Servizi 
di supporto specialistico”. 

4.1.5 Insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi con la FONDAZIONE ai sensi del vigente Codice Etico 

della stessa, parte integrante della lex specialis di gara e pubblicato sul sito web istituzionale 

www.fondazionescuolapatrimonio.it nel menu “Trasparenza”. 
 

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA:  

4.2.1 L'operatore economico deve aver regolarmente conseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi e approvati 

alla data di pubblicazione del presente Avviso: 

- un fatturato specifico complessivo del triennio per servizi di progettazione e realizzazione di 

indagini statistiche con modalità capi/cati/cawi il cui importo, IVA esclusa, non sia inferiore a € 
117.000,00 (centodiciassettemila/00); 

4.2.2 I suddetti requisiti di «fatturato specifico» sono stati identificati, in termini di capacità economico 

finanziaria, con l’obiettivo di: 

http://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
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a) garantire la possibilità di partecipazione da parte di una platea di operatori di mercato 

sufficientemente ampia; 

b) assicurare condizioni di solidità economica e finanziaria dei potenziali partecipanti e, quindi, la 

congruità della capacità produttiva dell’operatore che sarà chiamato a fornire con l’impegno prescritto 
dal contratto aggiudicato; 

c) garantire una reale qualificazione professionale dell’operatore economico rispetto agli ambiti di 
intervento previsti. 

Nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso 

dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016. 

4.2.3 La comprova del possesso del requisito avverrà mediante presentazione di copia delle fatture; ove la 

causale non sia chiara l’aggiudicatario potrà produrre anche copia dei contratti, in formato pdf, cui le 

fatture si riferiscono. In ogni caso i documenti dovranno essere accompagnati da dichiarazione di 

conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico. 

 

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:  

4.3.1 In considerazione della particolare specializzazione del servizio richiesto, l’operatore economico deve 

avere regolarmente realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), almeno un 

servizio di indagine cati/capi inerente il patrimonio culturale; 

4.3.2 La comprova del possesso del requisito avverrà mediante presentazione: a) dell’originale sottoscritto 

digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione oppure b) documentazione equivalente sottoscritta digitalmente dal dichiarante quale: 

copia dei contratti/incarichi, copia delle fatture, certificati o dichiarazione di committenti privati che 

attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite; 

4.3.3 L’operatore economico deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema 

di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 33; 

4.3.4 La comprova del possesso del requisito avverrà mediante presentazione del certificato di conformità 

del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da un organismo di 

certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e 

campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento 

firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), 
n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione 

appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando 
l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

 

In caso di RTI (costituenda o costituita) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

devono essere posseduti dal mandatario (capogruppo) in misura maggioritaria. 
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4.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI  

La verifica del possesso dei requisiti verrà effettuata ai sensi dell’articolo 36 comma 6-ter del D. lgs. 50/2016 

e s.m.i.; pertanto la FONDAZIONE procederà alla verifica del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ferma restando la verifica dei requisiti di ordine 

generale qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi 

del comma 6bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
5 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

5.1 Gli Operatori economici interessati dovranno trasmettere entro il termine inderogabile delle ore 12:00 di 

venerdì 31 gennaio 2020, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it: 

- la manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato (Allegato A); 

- l’informativa sul trattamento dei dati controfirmata per accettazione e consenso (Allegato B). 

5.2 I documenti devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente; è 

richiesto di allegare il documento di identità del sottoscrittore. 

5.3 In caso di Consorzio ordinario o RTI costituito, sarà sufficiente anche la richiesta di partecipazione 

prodotta dalla sola mandataria. In caso di Consorzio stabile, la richiesta di partecipazione dovrà essere 

prodotta dal Consorzio stesso. 

Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà indicare nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento dei Servizi di INDAGINE STATISTICA PER LA RICERCA APPLICATA “Competenze per il patrimonio 
culturale: profili, formazione e reclutamento” – CIG Z6E2B82723”. 

 
6. Chiarimenti e informazioni 

Quesiti e chiarimenti possono essere inviati esclusivamente tramite PEC alla casella di posta elettronica 

certificata avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it (con oggetto: “INFO DOCUMENTAZIONE INDAGINE CATI CAPI”) 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/01/2020.  

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate esclusivamente sul sito della FONDAZIONE, nella sezione dedicata al 

presente Avviso nella sezione Trasparenza. 

7. Modifica, interruzione e sospensione del presente avviso 

La FONDAZIONE si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la presente indagine di 

mercato o di non pervenire all’affidamento del servizio, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di 

risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. In caso di revoca o di 

annullamento la FONDAZIONE informerà tutti i candidati a norma dell’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016. 
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la FONDAZIONE e non determina a carico della stessa 

alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né farà sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione da parte della FONDAZIONE e/o alcun valido affidamento. 

 

mailto:scuoladelpatrimonio@pec.it
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8. Trattamento dei dati 

I dati trasmessi dagli operatori interessati sono trattati per le finalità di gestione della presente indagine di 

mercato e dell’eventuale affidamento. In qualsiasi momento gli interessati possono esercitare i diritti ai 

sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 

I dati e le informazioni forniti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati nel rispetto 

del principio di riservatezza, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti 

ed alle informazioni. 

 

9. Pubblicità  

Dello svolgimento e dell’esito della presente indagine di mercato viene data adeguata pubblicità sul sito web 

istituzionale della FONDAZIONE nella sezione Trasparenza (www.fondazionescuolapatrimonio.it). 

 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati. 
 

Roma, 13/01/2020 

Il Commissario Straordinario 

arch. Carla Di Francesco  

 



ALLEGATO A - FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico ha facoltà di utilizzare il presente schema (debitamente compilato in ogni sua parte) 
ovvero di predisporre uno schema proprio contente tutte le informazioni richieste. L’operatore economico 
ha inoltre la facoltà di integrare la presente dichiarazione con ogni documentazione ritenuta utile.  
 

 
Alla Fondazione  
SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
Via del Collegio Romano, 27 
00186 ROMA 

 

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata: avvisi.scuoladelpatrimonio@pec.it 
 

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 
36 CO. 2 LETT. B DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50) DEI SERVIZI DI INDAGINE STATISTICA PER LA RICERCA 
APPLICATA “COMPETENZE PER IL PATRIMONIO CULTURALE: PROFILI, FORMAZIONE E RECLUTAMENTO” – CIG 
Z6E2B82723 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………….nato a …………………………………………………………il………………  
residente in …………………………………….……………………… via……………………………………………………………. n. …………….,  
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
dell’operatore economico ……………………………………………………………………………….………………………………………………. 
con sede in ……………………………………….…………………………….. via ………………………………………………………….. n. …….. 
telefono……………………………………………. Telefax…………………. Pec ……………………………………………………………………… 
Mail………………………………………………Codice fiscale ………………………………………….. P. IVA …………………………………… 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

a partecipare all’indagine di mercato preliminare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di 
indagine statistica per la Ricerca “Competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione e reclutamento”. 
 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni in cui incorre in caso di false o 
mendaci dichiarazioni: 

1) di presentare la propria candidatura come: 

 
Singolo concorrente Indicare nome e tipologia di società (spa, srl…) 

 
RTI Indicare nome capogruppo e partecipanti 

 
Altro Specificare 

 
Avvalimento Specificare 

 
 

2) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
3) che non sussiste la causa di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter del d. lgs. 165/2001 nei confronti 

della Fondazione; 

 
4) che risulta iscritto alla CCIAA di  ……………………………. N. iscrizione …………………………………………., per 

attività inerenti i servizi oggetto del citato Avviso; 



ALLEGATO A - FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico ha facoltà di utilizzare il presente schema (debitamente compilato in ogni sua parte) 
ovvero di predisporre uno schema proprio contente tutte le informazioni richieste. L’operatore economico 
ha inoltre la facoltà di integrare la presente dichiarazione con ogni documentazione ritenuta utile.  
 

 
 

5) che l’operatore economico risulta abilitato al Bando MEPA Servizi – Categoria “Servizi di supporto 
specialistico”; 
 

6) che l’operatore economico non si trova in qualsivoglia conflitto di interessi con la Fondazione ai sensi 
del Codice etico adottato dalla stessa e pubblicato sul sito web www.fondazionescuolapatrimonio.it; 

 
7) che l’operatore economico possiede il seguente fatturato specifico complessivo nel triennio per servizi 

di progettazione e realizzazione di indagini statistiche con modalità capi/cati/cawi il cui importo, IVA 

esclusa, non è inferiore a € 117.000,00 (centodiciassettemila/00) come da dettaglio che segue 

[indicare: esercizio finanziario e importi di pertinenza] 

 
- anno 2016 ________________________ 

- anno 2017 ________________________ 

- anno 2018 ________________________ 

 
(nel caso di partecipazione in forma associata – RTI o Consorzio ordinario costituiti costituendo – indicare 

il fatturato posseduto da ciascun soggetto facente parte del RTI o del Consorzio), 

(nel caso di Consorzio Stabile, indicare il fatturato posseduto dal Consorzio stabile e dalle consorziate 

indicate come esecutrici); 

 

8) di aver regolarmente realizzato negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), almeno un servizio di indagine 

cati/capi inerente il patrimonio culturale come da dettaglio che segue [indicare: esercizio finanziario, 

committente, oggetto del servizio/descrizione delle attività, importo del contratto] 

…………………………………………………………………………….. 
 

9) di essere in possesso di una valutazione di conformità in corso di validità del proprio sistema di 

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA33; 

 

10) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non risulta essere in alcun modo 

vincolante per la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali; 

 

11) di essere a conoscenza che la Fondazione si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 
 

12) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questo operatore non verrà invitato alla procedura negoziata e sarà segnalato all’ANAC 
e alla Procura delle Repubblica per false dichiarazioni. 

In fede, 
 
Data e luogo _____________________________________ 
 
FIRMA [firmare digitalmente] ____________________________________________ 
 
 

La Dichiarazione deve essere corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità  

http://www.fondazionescuolapatrimonio.it/
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Oggetto: Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679  

____________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali (di seguito “Fondazione”) con sede in 
Roma, Via del Collegio Romano n. 27. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) è 

contattabile ai seguenti recapiti: email: rpd@fondazionescuolapatrimonio.it, pec: rpd.scuolapatrimonio@pec.it; via del 

Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma.  

 

3. Finalità del trattamento  

3.1 Finalità contrattuali 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’espletamento del rapporto contrattuale perfezionato con la Fondazione 
e saranno oggetto di trattamento al solo scopo di consentire lo svolgimento di esso, nel rispetto ed in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

3.2 Finalità di adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da normative UE. 

I dati personali saranno trattati per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria nonché di norme, codici o procedure approvate da Autorità e altre Istituzioni competenti e per finalità 

civilistiche, contabili e fiscali, in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.   

 

I dati che saranno trattati per le finalità sopra esposte possono essere: nome, data e luogo di nascita, dati personali di 

contatto quali indirizzo di residenza e recapiti telefonici o email/PEC, qualifiche, documenti comprovanti l’identità e il 

diritto al lavoro del titolare. 

 

4. Tempo di conservazione 

Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che non automatizzata ex art. 2, par. 1, GDPR 2016/679, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento del rapporto 

contrattuale perfezionato con la Fondazione e, comunque, non oltre i 10 (dieci) anni dalla cessazione di esso. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione 

La informiamo inoltre che i dati raccolti possono venire a conoscenza dei dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti della 

Fondazione autorizzati al trattamento per lo svolgimento del rapporto contrattuale tra Lei e la Fondazione e potranno, 

per la medesima finalità, essere comunicati a Enti pubblici e organi amministrativi pubblici per adempiere agli obblighi 

previsti dalla legge, soggetti terzi coinvolti dal titolare del trattamento per l’organizzazione, l’esecuzione e la gestione 
amministrativa dei servizi richiesti, istituti bancari e finanziari e assicurativi che intrattengono rapporti con la Fondazione,  

o ad altri soggetti laddove ciò sia necessario per il corretto espletamento del rapporto contrattuale perfezionato con la 

Fondazione ovvero nel caso in cui la comunicazione di dati derivi dall’adempimento di obblighi di legge. 

 

I dati personali potranno essere, altresì, comunicati ad altri destinatari nominati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, 
quali Responsabili del trattamento dei dati per l’espletamento di specifiche finalità di trattamento di cui al punto 2 (ad 

esempio: soggetti che forniscono servizi per la gestione e per la sicurezza del sistema informatico e delle rete di 

comunicazione on line, ovvero studi professionali e/o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza cui la 
Fondazione riterrà di dover ricorrere). 

 

La informiamo che, al di fuori delle ipotesi sopra indicate, i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza un Suo esplicito consenso. 
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6. Base giuridica, Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità del trattamento dei dati 

personali 

La base giuridica che consente la liceità dei trattamenti sopra illustrati è relativa agli art. 6 par. 1 lett. b) ”il trattamento è 
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte”, lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”, il trattamento è necessario per soddisfare il legittimo 
interesse del titolare del trattamento. 

Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono finalità per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE escludono la necessità 
di acquisire un consenso specifico dell’interessato. Laddove l’interessato non intendesse conferire comunque i dati 
personali richiesti e necessari in base a quanto precede, la conseguenza potrebbe essere quella della impossibilità di 

stabilire rapporti contrattuali con la Fondazione. 

 

7. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea a meno che sussista, da parte della 

Commissione Europea, una valutazione di adeguatezza del Paese terzo ex art. 45 GDPR 2016/679 ovvero il Paese terzo 

fornisca adeguate garanzie e gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ex art. 46 GDPR 

2016/679. 

 

8. Categorie particolari di dati personali 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 9, Par. 2, lett. f del GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire alla Fondazione dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le 

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici 

intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattati dalla Fondazione solo per l’espletamento del 
rapporto contrattuale instaurato con la Fondazione e solo previo esplicito consenso al trattamento per detta finalità. 

 

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La Fondazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del GDPR n. 679/2016. 

  

10. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 2016/679, il diritto di: 

 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali all'indirizzo 

postale della sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 oppure all’indirizzo mail 
privacy@fondazionescuolapatrimonio.it.      

Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 

pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò 

si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da Fondazione Scuola dei beni e delle 

attività culturali a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà 

http://www.garanteprivacy.it/
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comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.  L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun 

vincolo di forma ed è gratuito.  

 

11. Aggiornamento della presente informativa.   

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti in virtù di modifiche legislative e cambiamenti organizzativi interni 

alla Fondazione. La versione aggiornata è quella presente sul sito internet istituzionale della Fondazione. Gli interessati 

sono pertanto invitate a verificarne periodicamente il contenuto. 

 

Le richiediamo di manifestare, per iscritto, il Suo consenso al trattamento di detti dati per le finalità di cui sopra. 

 

 

Data e luogo 

 

 

 ____________________________ 

 

* * * 

 

Con la firma apposta in calce alla presente, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e esprimo, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, il mio consenso al trattamento 

dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa ricevuta. 

  

Letto, confermato e sottoscritto   

 

 

  

_____________________________ 
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