
  

 

AVVISO  

Innovhub Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. intende procedere alla cessione della seguente 
strumentazione: 

n. 1 modulo Detector Fluorimetrico FL3000 Perkin Elmer e relativa interfaccia 

base d’asta € 6.521,60= oltre IVA di legge  

Il presente avviso è pubblicato in esecuzione della Determina dell’Amministratore Unico n. 17 del 

01/03/2021. 

Gli interessati possono far pervenire la propria offerta d’acquisto utilizzando esclusivamente il modulo 
pubblicato sul sito di Innovhub. Le offerte inviate in risposta al presente avviso non hanno carattere 
vincolante per Innovhub SSI S.r.l. Eventuali offerte per importi inferiori alla base d’asta non saranno 

prese in considerazione. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Le offerte dovranno pervenire a Innovhub SSI S.r.l. via PEC all’indirizzo innovhub_ssi@legalmail.it   

entro e non oltre il giorno 9 aprile 2021  

Eventuali richieste di sopralluogo o accesso alla documentazione relativa alla strumentazione 

oggetto del presente avviso potranno essere inviate al Responsabile di Procedimento - e-mail: 
affarigenerali.innovhub@mi.camcom.it. 
 

Si informa che i dati conferiti all’atto della manifestazione di interesse verranno trattati da Innovhub 
per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure connesse alla presente, come descritto 

nell’informativa riportata di seguito. 
 

Milano, data della firma digitale    

f.to il Responsabile del Procedimento  
                        (Gianpaolo Sarolli) 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali.  

Con riferimento ai dati personali conferiti a seguito del presente avviso, si forniscono le seguenti 

informazioni:  
1. Titolare dei dati  

Titolare del trattamento è Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (di seguito: “Innovhub”) 

– società con socio unico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (di seguito: “Camera di 
Commercio”) – Via Meravigli 9/B, 20123, Milano – privacyinnovhubssi@mi.camcom.it.   

2. Finalità del trattamento  
I dati forniti saranno trattati per gli scopi per cui sono raccolti e specificamente per la gestione delle 

manifestazioni di interesse e per gli adempimenti connessi.  

3. Modalità di trattamento  
I dati personali acquisiti sono trattati dal titolare del trattamento mediante acquisizione dei documenti in 

forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, 
comprensivi di attività di profilazione.  

4. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità di 
partecipare alla procedura. 

5. Comunicazione e diffusione  
I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità indicate al punto 2 agli uffici interni di Innovhub 

coinvolti nella gestione delle relative procedure e nello svolgimento degli adempimenti connessi.  

I dati conferiti sono resi pubblici nella forma e nei limiti degli obblighi di trasparenza posti in capo alla 
Committente dalla normativa vigente in materia.  

6. Periodo di conservazione  

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle 
finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” dell’Ente.  

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela  
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e 

dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolt i in 
violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione 

del trattamento.  

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa.  

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.  
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