
Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016 
I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l’assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono trattati in forma elettronica e cartacea adottando le misure di 
sicurezza idonee a tutelare e garantire la riservatezza degli interessati. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a 
dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento a cui la Scuola può affidare contrattualmente vari servizi e nei casi previsti 
da specifici obblighi normativi. I dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti nonché per periodi diversi, qualora previsto 
dalle normative vigenti. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile 
per la protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento è il Liceo delle Scienze umane C.T. Bellini di Novara Mail: nopm010005@istruzione.it, pec nopm010005@pec.istruzione.it. Per maggiori informazioni si invitano gli 
Interessati a voler prendere visione dell’informativa completa, pubblicata sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo https://www.liceobellini.edu.it/il-sito/privacy-policy/ 
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AVVISO RELATIVO AL BANDO DI GARA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA DURATA DI 48 MESI a 

FAVORE del LICEO delle SCIENZE UMANE “BELLINI” di 
N O V A R A 

 
Questa Istituzione Scolastica intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l’affidamento del 
servizio di cassa. 
Si invitano, pertanto, le Spettabili Aziende di Credito interessate, presenti ed operanti nel territorio di 
NOVARA, a far pervenire la propria offerta alla sede legale di questa Istituzione Scolastica, sita in Baluardo La 
Marmora n.10 – NOVARA (NO) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/11/2022 a mezzo raccomandata 
o a mezzo consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo. 
Il bando ed i relativi allegati, sono pubblicati all’albo e sul sito web www.liceobellini.edu.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e Contratti dell’Istituzione Scolastica e inviati alle caselle e-mail 
messe a disposizione dall’ABI (abi.miur@abi.it) e da Poste Italiane (poste.miur@posteitaliane.it) per la 
pubblicazione, da parte dei due rispettivi enti, sui propri siti dei riferimenti del bando. 
La convenzione avrà durata quadriennale a far data dall'aggiudicazione della convenzione di cui al presente 
bando. 
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei 
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì gli estremi 
(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Contiene offerta per affidamento del servizio 
di cassa 2022/2026”. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso 
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la 
denominazione dell’impresa concorrente. 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Motta 

     Documento firmato digitalmente 
 

 
 

 
 

Responsabile del procedimento: Raffaela SQUILLANTE  
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