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SOLLECITAZIONE AD UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA GESTIONE DEL RAMO D’ AZIENDA  

“RIFUGIO ROCCOLO VENTURA”  

in località Roccolo Ventura nel Comune di Temù (BS) 

****** 

 

LA SOCIETA’ IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. S.p.A.,   

• quale proprietaria del ramo d’azienda corrente in Roccolo Ventura, costituita dal 

complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di bar e ristorante; 

• al fine di poter offrire alla propria clientela, utilizzatrice degli impianti di risalita di 

proprietà, un’adeguata accoglienza ed un servizio di eccellenza che non pregiudichi 

ma promuova l’immagine della stazione sciistica e, nel contempo, della società, 

intende sollecitare operatori ed aziende del settore ad una  

 

manifestazione d’interesse 
 

per la gestione del ramo d’azienda “Rifugio Roccolo Ventura”. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dagli interessati in busta chiusa 

entro e non oltre le ore 12.30 del giorno lunedì 28 Ottobre  2019. 

Le proposte potranno essere consegnate o spedite presso la sede della Società.  

In subordine le proposte potranno inoltre essere inviate a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo sitspa@pec.it , esclusivamente nel giorno 28 ottobre 2019 entro 

le ore 12:30. 

L’invio delle proposte si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non 

saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo. 

 

Sulla parte esterna della busta ovvero nell’oggetto della mail inviata alla Pec 

sitspa@pec.it dovrà essere riportata la seguente dicitura: SOLLECITAZIONE AD UNA 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA GESTIONE DEL RAMO D’ AZIENDA “RIFUGIO 

ROCCOLO VENTURA” in località Roccolo Ventura nel Comune di Temù (BS).   
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Nel plico dovranno essere inseriti:  

 

1. ulteriore busta contenente la proposta del canone annuo che gli interessati sono 

disponibili a pagare alla Società a partire dalla Stagione Invernale 2019/2020; tale 

canone dovrà essere superiore alla somma di € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre 

i.v.a.;  

2. gli elementi identificativi dell’operatore interessato, una breve relazione che descriva 

l’organizzazione, indichi l’esperienza acquisita nel settore, nonché la struttura 

dell’azienda (allegando all’uopo anche idonea documentazione); 

 

Si specifica che: 

• Il presente avviso costituisce semplice richiesta di manifestazione di interesse e non 

può essere considerato vincolante per S.I.T. S.p.a.;  

• L’eventuale affidamento in gestione avverrà tramite un contratto di affitto di ramo di 

azienda, la cui bozza è visionabile dagli interessati presso la sede della Società 

unitamente alla planimetria dei locali destinati allo svolgimento dell’attività; 

• La Società si riserva di escludere dalla Procedura eventuali partecipanti che si 

trovassero in una delle condizioni ostative previste dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

• Il referente del Procedimento è l’Ing. Maculotti Stefano: 

Tel 036491172 – Fax 036491110  

pec: sitspa@pec.it 

Servizio competente: AREA TECNICA   

 

Ponte di Legno, 10 ottobre 2019 
S.I.T. SPA 
 

Allegato:  

- Informativa sul trattamento dei dati personali per gare e incarichi ai sensi dell’art.13 del 

Regolamento UE 679/2019 (da restituire firmata per presa visione in caso di partecipazione alla 

manifestazione). 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GARE E INCARICHI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è S.I.T. Società Impianti Turistici con sede legale in Ponte di Legno (BS), via F.lli Calvi 53/I. 
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 

▪ Tel: 036491172 

▪ E- mail: segreteria@sitpontedilegno.it 

b) Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità: 
▪ per l’affidamento dell’incarico e gestione del rapporto instaurato (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. 

b del RGPD); 

▪ per l’adempimento di obblighi di legge (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 1 lett. c del RGPD); 

c) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e 
telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non 
autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 
d) Tipologia di dati personali 

Oggetto di trattamento sono dati comuni come: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio, codice 
fiscale, e-mail, telefono, e altri numeri di identificazione personale.  
Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all’art. 9 par. 1 RGPD. 
Non sono oggetto di trattamento dati relativi a condanne penali e reati. 
e) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato  ai soggetti nominati dal titolare quali responsabili del 
trattamento in quanto fornitori, ad esempio, dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata, all’Istituto di Credito 
Bancario. 
Negli altri casi, i Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e di comunicazione a soggetti terzi. 
f) Trasferimento dei dati 

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE. 
g) Periodo di conservazione dei dati 

I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle finalità sopraindicate, nel rispetto delle 
altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. I dati personali possono essere inoltre 
conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti 
del titolare; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 
h) Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del RGPD, di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art. 15 
RGPD), diritto alla rettifica (art. 16 RGPD), diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD) diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGPD), 
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD), diritto di opposizione (art. 21 RGPD); diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
L'interessato può esercitare questi diritti contattando il Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. 
i) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini dell’attribuzione dell’incarico e 
della gestione ed esecuzione del contratto 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà di poter procedere con l’attribuzione dell’incarico. 
 
 
 
 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA 
 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________, 
 

DICHIARO 
 

di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali 
 
 

 
_______________, il ___ / ___ / ______                                        ____________________________________ 

Firma leggibile 
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