
   

 

________________________________________________________________________________________________ 

  
iSimply S.r.l. Sede Legale: Via Palestro 45 - 10015 Ivrea (TO) - Italy - www.isimply.it 

Codice Fiscale, Partita IVA, Reg. Imp. TO 09519800016 - Capitale Sociale: Euro 50.000,00 i.v.  

Divisione Learning: Tel. +39 0125 1899011 - Fax +39 0125 1899012 - info@isimplylearning.it  

Divisione PAL: Tel. +39 0125 1899500 - Fax +39 0125 1899510 - info@isimply.it         
 

  

        Spett.le 

        CIDIU S.p.A. 

        Via Torino, 9 

        10093 COLLEGNO (TO) 

                                                      

        Pec: gruppocidiu@cert.cidiu.it 
 

Prot. I/068/21/CG 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 

 

La Sottoscritta Margherita Amione, 

in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della  ISIMPLY LEARNING S.r.l., con sede legale in Ivrea, 

prov. TO, via Palestro n. 45, codice fiscale n. 095198900016, partita IVA n. 09519800016, Tel. 01251899500, E-mail 

appalti@isimply.it, PEC isimply@legalmail.it,  

 in relazione all’incarico di consulente conferito dalla Società Cidiu Spa : 

 

         DICHIARA  

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000: 

- (nel caso di società) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto 

dell’appalto e che  il soggetto che rivestirà il ruolo di DPO sarà Enrico Capirone,  

- L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente con le 

società del Gruppo Cidiu; 

- Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse delle Società 

del Gruppo Cidiu Spa  

Dichiara inoltre: 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- l’assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;  

- non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

- di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed i principi esposti nel Codice Etico della Stazione 

Appaltante e a seguirne i principi;  

- Di impegnarsi a prendere visione della politica per la qualità ambiente e sicurezza (sito web) del Gruppo 

Cidiu e a seguirne i principi. 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione. 

- Di impegnarsi ad usare le informazioni acquisite solo ed esclusivamente per le finalità previste dal contratto, e a 

non rivelarle, sia durante sia dopo l’eventuale conclusione del suddetto. 

- Di impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 
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Si autorizzano le società del Gruppo CIDIU a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003 e GDPR 679/2016, nonché a 

pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sui siti istituzionali di CIDIU S.p.A. e CIDIU 

SERVIZI S.P.A. 

 

 

Ivrea, 16 Aprile 2021 

 

                iSimply Learning S.r.l. 
Il Legale Rappresentante 

Margherita Amione 
Documento Firmato Digitalmente  

 

 

 

 


