
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 

Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
 

                                                                      
       Spett.le Buffetti 
       Str.ne Porta Palio n.80/D 
       37100 Verona  
 
                      trasmissione via e-mail:  info@buffettiverona.it 
                                                                         
Oggetto: fornitura di n.3 distruggi-documenti "myShredder B2" . 
CIG: ZAE276BF46 
 
Con la presente si comunica a codesto operatore economico in indirizzo che con decreto del 
Direttore n. 4694 del 15/02/2019 è stata affidata la fornitura di n.3 distruggidocumenti "myShredder 
B2" per un totale di euro 207,00 (euro duecentosette/00) oltre ad Iva. 
 

L'affidamento è avvenuto ai sensi e per gli effetti di cui all'a dell’art. 36 c. 2 lett a) D.Lgs 
50/2016 e s.m.i e alle condizioni di seguito riportate, che l'operatore economico dichiara di accettare 
senza riserva alcuna. 

Tale spesa sarà liquidata a seguito di presentazione di regolare fattura, previo il visto di 
regolarità della fornitura, da parte del RUP. 
 Sulla fattura dovrà essere riportato il seguente codice CIG: ZAE276BF46. 
 

In virtù del c. 909 della L. 205/2017 Ater è soggetto a fatturazione elettronica. Pertanto le 
fatture dovranno riportare il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N. 

 
Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento dei 
dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di 
Verona; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento 
dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera di competenza funzionale; responsabile del 
procedimento, che ricopre anche le funzioni di direttore dell’esecuzione è Rag. Stefano Valentini.   
  
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

        (Rag Stefano Valentini) 

 

 
    IL DIRETTORE 

(Ing Franco Falcieri) 
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