COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Area Servizi alla Persona
Servizi culturali, sportivi e per i giovani
DETERMINAZIONE N. 335 DEL 05/11/2018

OGGETTO: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER GIOVANI DAI 12 AI 25 ANNI
DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI SASSO MARCONI CASA
PAPINSKY E NELL'AMBITO DELL'EDUCATIVA DI STRADA SUL TERRITORIO
COMUNALE RIVOLTA A GIOVANI DAI 12 AI 21 ANNI
LA RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n.12 del 7/2/2018, regolarmente
esecutiva, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020 e di Giunta
Comunale n.17 del 21/2/2018, regolarmente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
Responsabile di Area e Servizio, e le loro successive modifiche e variazioni;
Premesso che:
-sul territorio di Sasso Marconi è presente un Centro di aggregazione giovanile di proprietà
comunale, denominato “Casa Papinsky”;
-gli affidamenti per la realizzazione di progetti all’interno del Centro Giovanile,
regolarmente assegnati a vari soggetti con le determinazioni n. 490/2016, n.411/2017,
n.22/2018 e n. 86/2018, scadranno il 31 dicembre 2018;
Dato atto che l'Assessorato alla Politiche Giovanili, valutata positivamente la
modalità di gestione degli spazi e delle attività del Centro Giovanile Casa Papinsky dalla
stagione 2014/2015 ad oggi, ha ritenuto di proseguire con la medesima modalità di
gestione, ricorrendo, in base al principio di sussidiarietà, all'individuazione di soggetti
associativi del territorio, imprenditoriali non profit e privati specialisti nel settore disponibili
alla realizzazione di progetti rivolti ai giovani dai 12 ai 25 anni, con lo scopo di dare
continuità ad una gestione collegiale del Centro, con il coordinamento del Comune,
finalizzata allo svolgimento di specifiche attività e alla creazione di una rete progettuale sul
territorio;
Considerato, di conseguenza, la necessità di procedere all'individuazione delle
associazioni culturali, sociali e sportive del territorio comunale e dei soggetti imprenditoriali
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non profit che operano nell'ambito delle attività educative, ricreative e culturali rivolte ai
giovani, mediante avviso di gara per la selezione di progetti;
Valutata inoltre, per affinità di utenza di riferimento, l’opportunità di contestualizzare
alla procedura di cui al presente provvedimento la richiesta di proposta progettuale per l’
educativa di strada sul territorio comunale rivolto a giovani dai 12 ai 21 anni per il periodo
anno 2019, dando atto che attualmente tale servizio risulta regolarmente affidato fino al 31
dicembre 2018;
Visto il testo di “Avviso per la presentazione di progetti per giovani dai 12 ai 25 anni
da svolgere presso il Centro Giovanile di Sasso Marconi “Casa Papinsky”, ubicato in Via
Ponte Albano n.43 a Sasso Marconi e nell’ambito dell’ educativa di strada sul territorio
comunale rivolta a giovani dai 12 ai 21 anni” e i relativi allegati “A”, “B” e “C”, allegati al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il termine di presentazione delle proposte progettuali e dell’offerta per
il servizio di educativa di strada è il 30 novembre 2018 alle ore 12:00;







Visti:
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
la L.R. n.34/2002;
il D.Lgs. n.117/2017;
la L.R. n.20/2017;
la L.R. n.2/2003;
DETERMINA

1) di approvare la procedura di selezione di progetti per giovani dai 12 ai 25 anni da
realizzarsi presso il Centro Giovanile di Sasso Marconi “Casa Papinsky” e
nell’ambito dell’ educativa di strada sul territorio comunale rivolta a giovani dai 12 ai
21 anni;
2) di approvare lo schema di “Avviso per la presentazione di progetti per giovani dai
12 ai 25 anni da svolgere presso il Centro Giovanile di Sasso Marconi “Casa
Papinsky”, ubicato in Via Ponte Albano n.43 a Sasso Marconi e nell’ambito dell’
educativa di strada sul territorio comunale rivolta a giovani dai 12 ai 21 anni” e i
relativi allegati “A”, “B” e “C”, allegati al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali e
dell’offerta per il servizio di educativa di strada è il 30 novembre 2018 alle ore
12:00.
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Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 05/11/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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All'Assessorato politiche giovanili
All'U.O Servizi Culturali Sportivi e per i Giovani

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
CENTRO GIOVANILE CASA PAPINSKY E/O EDUCATIVA DI
STRADA
(alleg.”A” alla determinazione n.

del

)

Inserire crocetta nel riquadro
interessato
N. 1
"Progetti di riqualificazione degli spazi e di promozione del Centro Giovanile con coinvolgimento dei giovani"
Budget a disposizione: max 8.000,00 iva compresa se dovuta
Budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti aggiuntivi a quelli esistenti presso la struttura, service, allacciamenti, siae ecc. .

N. 2
"Marconi Rock festival/Marconi Sound Day” e sala prove musica
Budget a disposizione: max €. 5.000,00 iva compresa se dovuta
Budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti aggiuntivi a quelli esistenti presso la struttura, service, allacciamenti, siae ecc. .

N. 3
“Laboratori video propedeutici e Videocontest”
Budget a disposizione: fase1) max € 1.600,00 (vedi specifiche in bando) – fase 2) max € 3.400,00 (vedi specifiche in bando)
Budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti aggiuntivi a quelie esistenti presso la struttura, service, allacciamenti, siae ecc. .

N. 4
SETTIMANE ESTIVE PER RAGAZZI DAI 12 ai 16 anni
Budget a disposizione: non sono previsti costi

N. 5
PROPOSTE DI FESTIVAL E EVENTI REALIZZATI DA GRUPPI DI GIOVANI AUTOGESTITI COORDINATI DAL SOGGETTO
PROPONENTE
( responsabilità in capo al soggetto proponente)
Budget a disposizione: max euro 2.500,00 iva compresa se dovuta
Budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti aggiuntivi a quelli esistenti presso la struttura, service, allacciamenti, siae ecc. .

N.6
ALTRE PROPOSTE PROGETTUALI:
LABORATORI ARTISTICI e/o MUSICALI, EVENTI, CONCERTI, SERATE A TEMA ECC.
Budget a disposizione: max 2.500,00 iva compresa se dovuta, budget onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti, service, siae, allacciamenti ecc. per ogni
evento,serata

N. 7
ATTIVITA' FORMATIVE PER RAGAZZI, GENITORI, INSEGNANTI E OPERATORI/EDUCATORI
Budget a disposizione: max 1.000,00 iva compresa se dovuta onnicomprensivo di attrezzature e allestimenti, service, siae, allacciamenti ecc. per ogni
evento,serata

N. 8
EDUCATIVA DI STRADA RIVOLTA A GIOVANI 12-21 ANNI DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO DI SASSO MARCONI
Budget a disposizione: max 9.400,00 iva compresa se dovuta
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Richieste Comune di Sasso Marconi Centro giovanile

Pagina 2

Denominazione del soggetto proponente
(indicare chi propone il progetto nel caso di più associazioni indicare il soggetto capofila)
T I TOLO

DEL

P ROGETTO

Sintesi del progetto

Responsabile del progetto
T ITOLO

C OGNOME

T ELEFONO

A
A

A

A

N OME

E-M AIL

C ARICA

FAX

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1

Durata complessiva del progetto
PREVISIONE

2

3

(In formato gg/mm/aa)
Data di inizio
Data di fine
Descrizione sintetica: obiettivi generali, azioni specifiche, numero ore/giorni di svolgimento, esperti /
professionisti coinvolti (allegare relazione descrittiva più esauriente se ritenuto utili)

Altre richieste al Comune ( oltre al contributo compenso) : sedie transenne , attività di
promozione, supporti di altro genere

Copia informatica per consultazione

Pagina 3

A

4 Partner e collaborazioni previste

A

5 Modalità di comunicazione curata direttamente dal soggetto proponente

Inviti e altro materiale promozionale ( specificare)
Sito internet e social ( specificare)
Altro ( video/materiale documentale ecc. ) :

A

6 Numero di utenti previsti e target di riferimento
Fascia di età a cui è rivolto il progetto
Numero partecipanti previsto
Altre fasce particolari coinvolte
Ecc.

A

7 Indicatori quantitativi utili per la determinazione del livello di raggiungimento dell’obiettivo

A

8 Risorse umane coinvolte
Tipologia professionale
Dipendenti retribuiti
Collaboratori retribuiti
Volontari a titolo gratuito
Altro personale ( esperti testimonial ecc. )
Totale
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N.

Richieste Comune di Sasso Marconi Centro giovanile

A

B

Pagina 4

9 Altri elementi che si ritiene utile evidenziare

PREVENTIVO DI SPESA E RICHIESTA CONTRIBUTO/COMPENSO

B 1 Piano finanziario dettagliato

Voce di costo

N. Giornate
interni
N. Giornate esterni 8
N.
N.
( dipendenti esperti7artisti/testimoniale
Giornate Totale
del soggetto
cc. )
volontari Giornate
proponente)
retribuiti
retribuiti

Costi
previsionali
(*)

Personale:

Altro
Altro
Sub. Totale

Attrezzature:
Acquisto, affitto o leasing di materiale inventariabile
Acquis
to,
affitto
o
leasin
g di
grandi
attrez
zature
Altro
(speci
ficare)
Altro

S
Spese di produzione e divulgazione materiale di comunicazione:

S
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Altri costi connessi direttamente alla realizzazione del progetto:

S
Spese generali:

Materi
ali di
consu
mo
Cance
lleria
Altri
costi
gener
ali
specifi
care

S
T
O

B

2 Sintesi del piano finanziario
Costo complessivo del progetto

€.

Contributo o compenso chiesto al comune

€.

Risorse proprie

€.

Entrate da tariffe e quote di iscrizione

€.

Contributi concessi da altri soggetti (sponsor/altri enti ecc. )
Ente 1
Ente 2
Ente 3
Ente 4
Emte 5

(il Responsabile del Progetto)
Data
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Richieste Comune di Sasso Marconi Centro giovanile

Si allegano:
Dichiarazione allegato B
Eventuale relazione descrittiva
Curricula esperti/operatori/testimonial ecc.
Altra documentazione utile alla valutazione del progetto proposto
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COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218

C.F. 01041300375

P. IVA 00529971202

Avviso per la presentazione di progetti da realizzarsi all'interno del Centro Giovanile Papinsky e
nell’ambito dell’Educativa di Strada
Allegato B (alla determinazione n. ________ del _____________)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà sottoscritta dal Presidente e/o legale
rappresentante dell'Associazione o dell'Iimpresa _______________________________________
Il/la Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente a

il
Prov.

In via
Codice Fiscale
Nella sua qualità di
dell’Associazione oppure dell’Impresa
Con sede nel Comune di

Prov.

In via
Codice Fiscale
Partita Iva
Tel

Fax

e-mail
Al fine della partecipazione alla procedura in oggetto e consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
a) che il concorrente, ovvero una persona che è membro del suo consigli di amministrazione, di
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo (ex art. 80
comma 3 del D. Lgs. 50/2016) non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell’Art. 444 cpc
per uno dei motivi indicati nell’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, con provvedimento
pronunciato non più di cinque anni fa o in seguito al quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza;
b) che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. lgs. 50/2016 nei cui confronti verranno
effettuati i controlli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono:
nome _______________________ cognome___________________________ luogo e data di
nascita
___________________________________________________
codice
fiscale
____________________________ residenza _________________________________________;
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COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218
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nome _______________________ cognome___________________________ luogo e data di
nascita
___________________________________________________
codice
fiscale
____________________________ residenza _________________________________________;
nome _______________________ cognome___________________________ luogo e data di
nascita
___________________________________________________
codice
fiscale
____________________________ residenza _________________________________________;
nome _______________________ cognome___________________________ luogo e data di
nascita
___________________________________________________
codice
fiscale
____________________________ residenza _________________________________________;
b) che il concorrente, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 su citato, non sono
incorsi in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia ove necessarie;
c) che il concorrente ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento ex art. 80 comma 4
del D. Lgs. 50/2016;
d) che il concorrente non si trova in una delle situazioni, cause di esclusione, indicate all’art. 80
comma 5 lettere: a), b), c), d), e), f), fbis), fter), g), h), i), l) ed m);
DICHIARA INOLTRE
f) di avere effettuato il sopralluogo al Centro giovanile in data _________________ e di avere
preso visione degli spazi e delle attrezzature presenti presso il Centro giovanile (non necessario se
la proposta è presentata per l’Educativa di Strada)

________________ li __________________

FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE ___________________________________________

N. B.: Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale si accetta la dichiarazione a
firma olografa con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218

C.F. 01041300375

P. IVA 00529971202

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI
DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito
anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento
alla riservatezza ed all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di SASSO MARCONI si appresta a
fare, La informiamo di quanto segue:
TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o
la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei
suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o
comunque raccolti dal Comune di SASSO MARCONI, quale stazione appaltante, e il
trattamento sarà finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché
delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia
di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti dalla Legge sugli Appalti.
Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione
di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni
necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace
comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o
contrattuali.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia
senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà
avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni
personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i
documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
 per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità
per i quali essi sono trattati;
 per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità
sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
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Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
EVENTUALE
ESISTENZA
DI
PROCESSI
DECISIONALI
AUTOMATIZZATI
(es.
PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E
CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e
delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono
acquisiti.
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria
della gara.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:
 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte
della Commissione;
 altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli
(più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne
abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche
norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n.
33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il
diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non
siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
 Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di
SASSO MARCONI e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali,
debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti
indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad
esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati
giudiziari da Lei forniti non è ammessa.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi
previste, stabiliscono:

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SASSO MARCONI
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218












C.F. 01041300375

P. IVA 00529971202

il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere
dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni […]”;
il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa”;
il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi
seguenti […]”;
il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una
delle seguenti ipotesi […];
il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […];
il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa
la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e
sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria […].

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via
generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi,
rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati,
anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax
o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati
personali”.
Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di SASSO MARCONI con sede in P.ZZA DEI MARTIRI
N.6 SASSO MARCONI al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti
dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di SASSO MARCONI ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679
il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche per
l’esercizio
dei
diritti
degli
interessati,
all’indirizzo
email:
(dpo@comune.sassomarconi.bo.it) o via posta all’indirizzo DPO C/O Comune di SASSO
MARCONI, P.ZZA DEI MARTIRI N.6 , 40037 SASSO MARCONI
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni
vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (Regolamento UE 2016/679).
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