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All. 2 

FAC-SIMILE DI DOMANDA per le società di fornitura di beni e servizi 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI  

 

 

 

Spett.le MUSE – Museo delle Scienze 
Corso del Lavoro e della Scienza, 3 

38122 TRENTO 
 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________ Prov.  _________ il ________________________________ 
residente nel Comune _________________________________________ Prov. ___________________ 
via/piazza ______________________________________________________n. ____________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante  della Ditta (carica sociale) 
______________________________________________________________________________________ 
 
Con sede legale in ____________________________________________ Prov.____________________ 
Via/Piazza ______________________________n. _________ CAP. _____________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 
Partita Iva ____________________________________________________________________________ 
 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere inserito nell’Albo dei fornitori di beni e servizi del Museo delle Scienze di Trento per le 
categorie merceologiche prescelte, barrando una o più categorie (max. 2) tra quelle riportate nella 
tabella sottostante e specificando la sottocategoria o le sottocategorie di interesse: 

 N. CATEGORIA 

 1. Articoli di piccolo artigianato  

 Prodotti realizzati con sapere e cura artigianale 
 Articoli prodotti da cooperative sociali nell’ambito di progetti di 

inclusione sociale 

 2. Articoli realizzati con materiali 100% di riciclo 

 Prodotti ecosostenibili in materiali ecologici e di riciclo, made in Italy 

 3. Articoli e gadget personalizzabili 

 Oggetti personalizzati per l’ufficio Made in Italy e/o Made in Europe 
 Oggetti tecnologici realizzati con materiali e componenti di alta qualità  

 4. Carta e stampati 

 Articoli in carta e di cancelleria realizzati con carta certificata FSC 
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 5. Giochi  

 Prodotti scientifici e creativi dall'alto valore didattico 
 Giocattoli creativi concepiti per stimolare il ragionamento, la creatività e 

le capacità manuali 
 Strumenti che aiutano il bambino a capire dinamiche e fenomeni 

ambientali attraverso il fare e lo sperimentare 

 6. Oggettistica di design scientifico 

 Produzioni che uniscono gioco, design e scienza 

 7. Pubblicazioni  

 Libri per l’infanzia in grado di accompagnare i bambini nella loro crescita 
emotiva, cognitiva, sociale 

 Testi e saggi di scienza e di divulgazione scientifica 
 Pubblicazioni di ambito naturalistico, ambientale, sociale e di attualità 

 8. Tessile personalizzabile 

 Abbigliamento stampato o ricamato sostenibile sia in ambito sociale che 
ambientale 

 9.  Grafica e illustrazione

 Grafiche e illustrazioni scientifiche a tema naturalistico, botanico e 
scientifico 

 

A tal fine ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, dichiara: 

1. di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni del “Disciplinare per 
l’istituzione e la tenuta dell’Albo fornitori” con il quale sono stati stabiliti modalità e criteri 
per la sua istituzione, tenuta e aggiornamento, oltre a quelli stabiliti da eventuali norme 
legislative e regolamenti vigenti;  

2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette 
situazioni; 

3. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 legge 31.5.65 n. 575; 

4. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture 
affidati da Enti pubblici o privati e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 

5. di essere libero nell’esercizio dei propri poteri; 
6. di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla 

partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016. 
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7. di non aver riportato condanne penali e che non vi siano a proprio carico procedimenti 
penali pendenti. 

 
 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’AZIENDA, DEI SUOI PRINCIPI E DEL SUO  

CODICE DI CONDOTTA 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA DEI PRODOTTI E DEI SUOI  

COMPONENTI, DI SOSTENIBILITA’ SOCIALE E AMBIENTALE 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

SPECIFICHE SUI MATERIALI IMPIEGATI  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ALTRE SPECIFICHE 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
CONDIZIONI PER IL TRIENNIO 2019-2021 

 
 CONTO VENDITA 
 CONTO ASSOLUTO 

NB: nel caso in cui nelle politiche dell’azienda vi sia il conto vendita che il conto assoluto, si prega 
di inviare la proposta per entrambe le modalità e il Museo sceglierà quella ritenuta più idonea alle 
proprie esigenze. 

Allegare alla presente: 

- scheda il modulo assenza motivi esclusione, senza il quale le schede inviate non saranno 
prese in considerazione; 
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- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante con firma 
autografa; 

- eventuali certificazioni di qualità.  
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DETTAGLIO PER COLLABORAZIONI IN CONTO VENDITA  

 
 

 PUBBLICAZIONI/DVD 
Oppure 

 OGGETTISTICA VARIA 

 
 PERIODICITÀ RENDICONTAZIONE  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 SCONTO CONCESSO (IN %) SUL PREZZO DI VENDITA: 

________________________________________ 
Oppure 

 PREZZI DI ACQUISTO DA LISTINO (da allegare in formato stampabile) 

 
 APPLICAZIONE PREZZI DI VENDITA IMPOSTI (da allegare in formato stampabile) 

Oppure 
 APPLICAZIONE PREZZI DI VENDITA SCELTI DAL PERSONALE DEL MUSEO 

 
 ALIQUOTA IVA:  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 SPESE DI SPEDIZIONE:  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 MINIMO D’ORDINE:  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 IMBALLO MINIMO:  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 DIRITTO DI RESA:  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 SCONTI CONCESSI PER VOLUMI D’AFFARI O ALTRO:  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______ 

 
 MARCHI DISTRIBUITI: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 

 

 
 NOTE VARIE E DETTAGLI SU QUANTO SOPRA ESPOSTO: 
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__________________________________________________________________________________________
__ 

__________________________________________________________________________________________
__ 

__________________________________________________________________________________________
__ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento viene: 
 

   firmato digitalmente 
 

Ovvero 
 

   firmato in forma olografa, allegando copia del documento d'identità in corso di validità 

_______________________    _______________________         
(luogo e data)       (timbro e firma) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa di cui all’art. 11 dell’Allegato Disciplinare “TUTELA DELLA PRIVACY”. 

 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________________________

della ditta ________________________________________ dichiaro di essere informato che: 

 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il 
Museo delle Scienze di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 
del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Museo delle Scienze di Trento (di 
seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente del Museo 
in carica), Corso del Lavoro e della Scienza n. 3, 38122 – Trento, tel. 0461.270311, 
fax 0461.270322 e-mail amministrazione@muse.it, pec museodellescienze@pec.it. 
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Museo delle Scienze; i dati di 
contatto sono: indirizzo Corso del Lavoro e della Scienza n. 3, 38122 - Trento, tel. 
0461.270311, fax 0461.270322, e-mail direttore@muse.it. Il Preposto è anche il 
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soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex 
art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Informatica 
Trentina S.p.A. via Gilli n. 2, 38121 – Trento, e-mail dpo@infotn.it (indicare, 
nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in 
conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto 
i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una 
forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di 
seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per 
cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base 

giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che 
consente il trattamento dei Suoi dati): 
- i dati personali forniti dalle Imprese per l’iscrizione all’Albo fornitori, verranno trattati 
esclusivamente ai fini della presente procedura e dell’eventuale svolgimento di 
procedure di affidamento, secondo le modalità e le finalità di cui al predetto 
Regolamento. 
L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di inserimento 
nell’Albo fornitori 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale 
dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente 
nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed 
istruiti. 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
I Suoi dati non saranno comunicati. 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
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In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le 
comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali saranno 
conservati per il tempo necessario all’espletamento della procedura. 
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di 
conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 
Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica 

o l’integrazione (art. 16); 
 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 

21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 
18). 

 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
 

 

_______________________    _______________________     
(luogo e data)                   (timbro e firma) 

 
 
 

- 
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DETTAGLIO PER COLLABORAZIONI IN CONTO ASSOLUTO  

 
 

 PUBBLICAZIONI/DVD 
Oppure 

 OGGETTISTICA VARIA 

 
 SCONTO CONCESSO (IN %) SUL PREZZO DI VENDITA: 

________________________________________ 
Oppure 

 PREZZI DI ACQUISTO DA LISTINO (da allegare in formato stampabile) 

 
 APPLICAZIONE PREZZI DI VENDITA IMPOSTI (da allegare in formato stampabile) 

Oppure 
 APPLICAZIONE PREZZI DI VENDITA SCELTI DAL PERSONALE DEL MUSEO 

 
 ALIQUOTA IVA:  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 SPESE DI SPEDIZIONE:  

__________________________________________________________________________________________
____ 

 
 MINIMO D’ORDINE:  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 IMBALLO MINIMO:  

__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 DIRITTO DI RESA:  

__________________________________________________________________________________________
_ 

 
 SCONTI CONCESSI PER VOLUMI D’AFFARI O ALTRO:  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______ 

 
 MARCHI DISTRIBUITI: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 

 

 
 NOTE VARIE E DETTAGLI SU QUANTO SOPRA ESPOSTO: 

__________________________________________________________________________________________
__ 

__________________________________________________________________________________________
__ 
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__________________________________________________________________________________________
__ 

 
 

 

 

 

 
Il presente documento viene: 

   firmato digitalmente 
 

Ovvero 
 

   firmato in forma olografa, allegando copia del documento d'identità in corso di validità 

_______________________                       _______________________ 
        (luogo e data)       (timbro e firma) 

 
 
 
 
 
Informativa di cui all’art. 11 dell’Allegato Disciplinare “TUTELA DELLA PRIVACY”. 

 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________________________

della ditta ________________________________________ dichiaro di essere informato che: 

 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, il 
Museo delle Scienze di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 
del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Museo delle Scienze di Trento (di 
seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente del Museo 
in carica), Corso del Lavoro e della Scienza n. 3, 38122 – Trento, tel. 0461.270311, 
fax 0461.270322 e-mail amministrazione@muse.it, pec museodellescienze@pec.it. 
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Museo delle Scienze; i dati di 
contatto sono: indirizzo Corso del Lavoro e della Scienza n. 3, 38122 - Trento, tel. 
0461.270311, fax 0461.270322, e-mail direttore@muse.it. Il Preposto è anche il 
soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex 
art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Informatica 
Trentina S.p.A. via Gilli n. 2, 38121 – Trento, e-mail dpo@infotn.it (indicare, 
nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 
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trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in 
conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto 
i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una 
forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di 
seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per 
cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base 

giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che 
consente il trattamento dei Suoi dati): 
- i dati personali forniti dalle Imprese per l’iscrizione all’Albo fornitori, verranno trattati 
esclusivamente ai fini della presente procedura e dell’eventuale svolgimento di 
procedure di affidamento, secondo le modalità e le finalità di cui al predetto 
Regolamento. 
L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di inserimento 
nell’Albo fornitori 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale 
dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente 
nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed 
istruiti. 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione. 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
I Suoi dati non saranno comunicati. 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le 
comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali saranno 
conservati per il tempo necessario all’espletamento della procedura. 
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di 
conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 
Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
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 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica 
o l’integrazione (art. 16); 

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 
21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 
18). 

 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
 

 

_______________________    _______________________     
(luogo e data)                   (timbro e firma) 

 
 
 

- 

 
 


