CTM SPA

PROCEDURA APERTA
PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DI AUTOBUS, FILOBUS E VEICOLI AUSILIARI E PER
L’ASSICURAZIONE INCENDIO VEICOLI
PERIODO 1° GENNAIO 2021 / 31 DICEMBRE 2021
(G.49/20)
VALUTAZIONE DEL FORNITORE
CTM S.p.A. opera nel rispetto delle procedure predisposte per la gestione del Sistema Qualità:
pertanto, la valutazione delle forniture e dei fornitori e l’adozione dei provvedimenti conseguenti
avverrà secondo le suddette procedure, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni
contrattuali.
OSSERVANZA D. LGS. 231/11 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO CTM S.p.A.
L’Impresa aggiudicataria attesta di aver letto con attenzione il Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo di CTM S.p.A. – Parte Generale ai sensi del D. Lgs. 231/01
(http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/615/MOGC_231_-_Parte_Generale.pdf) e
il
Codice
Etico
e
di
Comportamento
(http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/614/Codice_Etico_e_di_Comportamento.
pdf), di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e si impegna a svolgere la propria attività

secondo modalità idonee ed evitare il verificarsi di comportamenti contrari al Codice Etico e di
Comportamento o rilevanti ai sensi del citato D. Lgs. 231/01.
In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di CTM S.p.A., risolvere di diritto il
contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, mediante dichiarazione unilaterale di CTM
medesima, da eseguirsi secondo le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente,
fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle attività connesse all’esecuzione del contratto, le parti si conformano, ognuna per
quanto di propria competenza in qualità di Titolari del trattamento, alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera
circolazione di tali dati” (GDPR), del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.
Lgs. n. 101 del 10/08/2018, nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia
ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi
oggetto del contratto.

