
 

Spett.le  
A.R.T.E. Genova 

Via Bernardo Castello, 3 
16121 Genova 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ALL’ACQUISTO DI SUPERFICIE AGIBILE NEL COMUNE DI GENOVA  

 

Il/La sottoscritto/a ….………..…..…………………………...…………..……………………..…. 

Nato/a a ……………………………………………………il……..…………………………...…… 

residente a …………...…… in via ……………………………………………… civ. ..…. int….. 

tel ………………………………….indirizzo mail …………………………...………………..….. 
 

(in caso di persona giuridica indicare anche i seguenti dati) 
 

in qualità di ………………………..……… di ……………………………………………………. 

Sede legale: …………………………………………  

partita I.V.A./codice fiscale …………………………….. 

indirizzo ………………………………………………….     tel.: …………………………………… 

Visto l’avviso pubblico, manifesta il proprio interesse all’acquisto di mq. _________. 

 
Resta inteso che la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse non comporta alcun 
obbligo d’acquisto della superficie sopra indicata da parte dello scrivente, né di vendita da parte di 

A.R.T.E. Genova. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. nr.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal 
D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE nr. 679/2016 (GDPR), che:  

• il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali sono 
resi;  

• verranno effettuati esclusivamente i trattamenti strettamente necessari in relazione alla presente proposta;  

• per le finalità predette il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed in caso di mancato o parziale conferimento non potrà essere 
data esecuzione agli obblighi precontrattuali/al contratto;  

• i dati verranno conservati e trattati presso il Titolare per il tempo necessario per perseguire le predette finalità e per ottemperare agli 
obblighi di legge;  

• i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. Genova competenti per funzione e debitamente 
autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.  

 
Titolare del trattamento è A.R.T.E. Genova con sede legale in Via Bernardo Castello n. 3, 16121, Genova, iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Genova n.360473, C.F. 00488430109, telefono 01053901 – fax 0105390317, e-mail info@arte.ge.it - PEC: 
protocollo@pec.arte.ge.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite e-mail all’indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it  

 
Data ____________________ 

In fede ____________________________ 

Allego alla presente:  

• fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità 

 

 


