Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero 34 del 12/01/2022
OGGETTO: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO EMILIA. INTERVENTO
DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA.
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA. RETTIFICA
DETERMINAZIONE N. 2002 DEL 20/12/2021.
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con determinazione n. 2002 del 20/12/2021 si provvedeva all’approvazione del progetto e
all’affidamento dei lavori in oggetto.
Per mero errore materiale veniva indicato un codice CIG errato, il codice corretto è il n. ZB833F96CF.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area tecnica ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel
sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà
n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle
articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) per quanto in premessa citato di rettificare la determinazione n. 2002 del 20/12/2021 ove indicato il
numero CIG in quanto errato; il codice CIG corretto è il n. ZB833F96CF;
2) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n. 2002 del 20/12/2021;
3) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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