SCHEMA DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA

Al COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione
SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SPORT
Via N. Sauro (Mobility center )
85100 POTENZA

Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale
per la cura e la rigenerazione e la gestione dei beni comuni di tipo sportivo/ricreativo.
INDICARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DELL'ASSOCIAZIONE/ENTE CHE
PRESENTA DOMANDA COME SINGOLA/O O COME CAPOGRUPPO IN CASO DI ASSOCIAZIONI/
ENTI RIUNITI
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
La/Il sottoscritta/o:
cognome __________________________________________ nome ________________________________
nata/o a __________________________________________ il _________________ ___________________
residente a _________________________________________________ prov. _______ C.A.P. __________
in via _____________________________________________________________________ n. ___________
Tel._____________________________Cell.____________________E-mail _________________________
C.F. _______________________________________nella sua qualità di legale rappresentante
dell'Associazione/Ente denominata/o:
_______________________________________________________________________________________
DATI DELL'ASSOCIAZIONE/ENTE
Codice fiscale ___________________________________ e/o Partita IVA___________________________
L 'Associazione/Ente e iscritta/o in Albi, Registri, Elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
SI' ❏ NO ❏
Indicare Albi, Registri, Elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, n° e data di
iscrizione_______________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA via _______________________________ n. _____ _____________CAP __________
presso:_________________________________________________________________________________
Tel. __________________________________ E-mail____________________________________________
Sito
Internet______________________________________________________________________________
1 PRESENTAZIONE DI PROPOSTA PROGETTUALE DI ASSOCIAZIONI/ENTI RIUNITI
Il/I sottoscritto/i:
Cognome e Nome
Rappresentante Legale
Denominazione
Associazione/Ente
Indirizzo Sede Operativa Tel. _____________________ Firma ____________________________________

Cognome e Nome
Rappresentante Legale
Denominazione
Associazione/Ente
Indirizzo Sede Operativa Tel. __________________________ Firma _______________________________
Indicano quale capogruppo l'Associazione/Ente_________________________________________________
CHIEDE/CHIEDONO
❏ DI PARTECIPARE all'Avviso pubblico per la formulazione di una proposta volta alla
rigenerazione dei beni comuni urbani di tipo sportivo/ricreativo.

cura e la

A TAL FINE DICHIARA
1) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall'Avviso Pubblico;
2) il titolo della proposta progettuale:

Bene comune individuato per la realizzazione della proposta:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Campo calcio a 5 ubicato in rione Malvaccaro;
Campi da Tennis ubicati nel rione Poggio tre Galli (P.le Budapest);
Campo di calcio a 5 ubicato in via Salerno;
Campo di calcio a 5 ubicato in via Tirreno;
Campo di basket ubicato in via Campania;
Campo di calcio a 5 ubicato in via Oscar Romero (Macchia Romana);
Campo di calcio a 5 ubicato in via Ondina Valla;
Campo di calcio a 5 ubicato in contrada Bucaletto;
Campo di calcio a 11 ubicato in contrada Lavangone;

3) referente della proposta
Titolo _____ Cognome ______________________ Nome ____________________ Carica ______________
Indirizzo _____________________________ Cap ________ Località ________________ Provincia
__________________Telefono_______________________ E-mail_________________________________
Allegare Curriculum Vitae referente e quello di almeno un altro collaboratore.
4) Tipologia di intervento oggetto della proposta volto alla rigenerazione e cura dei beni comuni
urbani
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5) fasi e modalità di realizzazione della proposta
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6) risultati e benefici attesi
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7) risorse umane coinvolte
Dipendenti/Collaboratori retribuiti ___________________________________________________________
Volontari specializzati a titolo gratuito ________________________________________________________
Volontari generici a titolo gratuito ___________________________________________________________
Totale ____________
8) sono coinvolti altri Enti pubblici o privati (oltre ai partner di progetto) nella realizzazione della
proposta?
SI' ❏
NO ❏
Se sì, indicare la tipologia e la denominazione__________________________________________________
Soggetti pubblici_________________________________________________________________________
Soggetti privati __________________________________________________________________________
9) elenco delle precedenti collaborazioni con l'amministrazione
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data ____________________ Firma *_____________________________
*Si allega copia del documento d'identità

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da
ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018)

1. Finalità del trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Comune di Potenza, sede in piazza
G. Matteotti, s.n., Rappresentato dal sindaco p.t. Dario De Luca, e-mail sindaco@comune.potenza.it per
l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento dell’iter per la
collaborazione tra cittadini e il Comuni per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comunali
urbani ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi

I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati
per le sotto elencate finalità:
1. Garantire la corretta cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani;
2. Verifica delle proposte di collaborazione;
3. Assegnazione del bene comune urbano;
4. Pubblicazione del patto di colalborazione;
5. Verifica della rendicontazione;
2. Natura del conferimento

La raccolta di questi dati personali è:
 Obbligatoria, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere all’assegnazione del
bene.
3. Modalità del trattamento

La collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani comporta il
trattamento di dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati particolari
riguardanti lo stato familiare e la rispettiva situazione economica.
I dati sono trattati in modalità:
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo
personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di
rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture
informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o
generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per
legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha
diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre
la sua eventuale contrarietà al trattamento.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti:
 direttamente dall’interessato.
Il trattamento dei dati in oggetto:
 essendo obbligatorio per legge non ha scadenza, se non quelli indicati dalla legge in materia di
conservazione di documenti.
Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali al
raggiungimento delle finalità sopra esposte.
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto
dell’art. 6 par. 1 lett. C) RGPD, ovvero “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento; e dalla lett. E), ovvero: “il trattamento è necessario per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento”.
La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G “il trattamento
è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.
Il trattamento è, altresì, lecito ai sensi dell’art, 27 della Legge 23 dicembre 1998 n.448 "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.
La titolarità di questo trattamento è del Comune di Potenza. Il trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice
della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 e come pubblicati nella sezione trasparenza del
sito istituzionale nella sezione Organizzazione - Articolazione Uffici
Destinatari
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, forniti all’Autorità
Giudiziaria o altre pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti.
5. Diritti dell’interessato

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se
incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la
richiesta al Comune di Potenza, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati
personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: albano.giovanni.232@gmail.com.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Potenza, con sede in Piazza G. Matteotti,s.n., 85100
Potenza.
7. Dati di Contatto del Data Protection Officer
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) può essere contattato
tramite e-mail: albano.giovanni.232@gmail.com.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati dell’operatore saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine
di permettere al Comune di Potenza di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al contratto
stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo
l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.
9. Diritti degli interessati
In qualità di interessato, il titolare del patto di collaborazione ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai
dati personali e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nonché la portabilità
degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.
Può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.comune.potenza.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati.
Viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di
trattamento illecito dei dati.

Data ____________________ Firma *_____________________________
(*) per presa visione dell’informativa

