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Borgo Valbelluna 15 febbraio 2021 

INVITO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA 
PERIZIA DI STIMA EX ART. 62, COMMA 3, D.LGS. 270/99 DEL 
COMPLESSO AZIENDALE DI ITALIA WANBAO ACC S.R.L. 
COSTITUITO DAI BENI, RAPPORTI GIURIDICI E DIPENDENTI 
NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ESERCITATA 
DALLA SOCIETÀ CHE COMPRENDE I SEGUENTI SITI AZIENDALI:  (I) 
LO STABILIMENTO SITO IN MEL (BL), VIALE VASCO SALVATELLI N. 
4; E (II) GLI UFFICI AMMINISTRATIVI SITI IN PORDENONE, VIALE 
LINO ZANUSSI N. 11. 

Si rende noto che Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con 
sede in Viale V. Salvatelli, 4 – Borgo Valbelluna (BL), ha indetto una selezione, in 
conformità al D.M. 28 luglio 2016, volta ad individuare un soggetto a cui conferire 
un incarico professionale per la redazione della perizia di stima ex art. 62, comma 3 
del D.Lgs. n. 270/99 del complesso aziendale costituito dai beni, rapporti giuridici e 
dipendenti necessari per lo svolgimento dell’attività esercitata dalla società che 
comprende i seguenti siti aziendali: (i) stabilimento sito in Mel (BL), Viale Vasco 
Salvatelli n. 4; e (ii) uffici amministrativi siti in Pordenone, Viale Lino Zanussi n. 
11. 

I soggetti interessati ed aventi i requisiti e le competenze professionali previsti dalla 
legge, sono invitati a far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica 
certificata wanbaoacc@legalmail.it la propria candidatura comprensiva di: 

(a) presentazione della società/dello studio/del professionista  
(b) offerta economica  

Le candidature dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le 
ore 17:30 del giorno 19 febbraio 2021 secondo le modalità sopra indicate.  

La migliore offerta verrà selezionata da parte del Commissario Straordinario sulla 
base delle valutazioni tecniche relative alla presentazione dello studio/del 
professionista ed all’offerta economica.  

In caso di mancato conferimento dell’incarico professionale non seguirà alcuna 
comunicazione da parte della Procedura.  

L’incarico conferito sarà pubblicato in conformità all’art. 1, comma 675, della Legge 
n. 208/2015.  

 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Maurizio Castro 
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INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 

La società Italia Wanbao-ACC S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con sede in 
Viale V. Salvatelli, 4 – Borgo Valbelluna (BL) (di seguito, la “Società”), in qualità 
di Titolare del trattamento dei dati personali (nome, cognome dei professionisti 
coinvolti, nonché tutte le ulteriori informazioni a loro riconducibili contenute nei 
documenti inviati, di seguito anche solo i “Dati”) raccolti nell’ambito della 
selezione, fornisce le seguenti informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito 
“GDPR”). 

La Società tratterà i Dati esclusivamente per dar corso a tutte le attività connesse alla 
selezione (base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali). A tal fine il 
conferimento dei Dati è obbligatorio poiché in difetto non sarà possibile procedere 
alla selezione stessa. 

I Dati potrebbero altresì essere trattati per adempiere ad eventuali obblighi – previsti 
da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni / richieste di 
autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo – cui la 
Società è tenuta (base giuridica: obbligo di legge). Il conferimento dei Dati per tale 
finalità è obbligatorio poiché in difetto la Società si troverà nell’impossibilità di 
adempiere a specifici obblighi di legge.  

Infine i Dati potrebbero essere trattati per eventuale difesa dei diritti nel corso di 
procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali (base giuridica: legittimo 
interesse della Società alla tutela dei propri diritti; in questo caso, non è richiesto un 
nuovo e specifico conferimento, poiché la Società perseguirà la presente ulteriore 
finalità, ove necessario, trattando i Dati raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute 
compatibili con la presente).   

La Società utilizza adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la 
sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei Dati che saranno conservati esclusivamente 
per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti 
o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. 

Ai Dati possono avere accesso i dipendenti della Società debitamente autorizzati, 
nonché eventualmente i fornitori esterni (inclusi consulenti), nominati, se necessario, 
responsabili del trattamento. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 14-21 del GDPR (accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, copia dei Dati in formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico (portabilità) e la trasmissione di tali 
dati personali ad un altro titolare del trattamento, nonché il diritto di opporsi in tutto 
o in parte all’utilizzo dei Dati trattati dalla Società, sussistendone i presupposti 
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previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali). Gli interessati, 
inoltre, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet 
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

I dati di contatto della Società, anche ai fini dell’esercizio dei diritti, sono i seguenti: 
Viale V. Salvatelli, 4 – Borgo Valbelluna (BL), PEC: wanbaoacc@legalmail.it, 
Email: privacy@wanbao-acc.it, Tel.0437/7501. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


