
       

CITTÀ DI POTENZA
 Unità di Direzione  “ Servizi alla Persona “

Ufficio Cultura e Turismo

“Avviso di reclutamento di figuranti che intendono partecipare  alla Storica Parata dei Turchi” Edi-
zione 2023.

Il Dirigente dell’U.D. “Servizi alla Persona”,  in attuazione:
- del vigente “Disciplinare per le parate e le rievocazioni storiche dedicate alla commemorazione per

San Gerardo Patrono della Città di Potenza”, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale
n. 120 del 26/05/2011;

- della Deliberazione della Giunta comunale del 22/02/2023 n. 46 avente ad oggetto “Organizzazione
e realizzazione della manifestazione denominata “La Storica Parata dei Turchi – edizione 2023 –
Atto di indirizzo”

Premesso che 
- una particolare attenzione è stata sempre rivolta dall’Amministrazione Comunale alla salvaguardia

delle tradizioni popolari tipiche del nostro territorio con particolare riferimento alla tradizione lega-
ta al culto del Santo Patrono, San Gerardo La Porta Vescovo, e segnatamente alla secolare rievoca-
zione storica cosiddetta dei Turchi;

- la Storica Parata dei Turchi, organizzata annualmente, ha la finalità di ricordare uno degli episodi
più significativi delle vicende storiche che hanno interessato la città;

- il corteo storico in parola rappresenta:
a)  uno strumento di valorizzazione e promozione della storia e delle tradizioni della città;
b)  un attrattore turistico ormai consolidato, con positive ricadute sul tessuto economico della città;
c)  un importante momento di aggregazione, finalizzato a coltivare e consolidare la propria identità

culturale sociale e religiosa;
Rende noto che 

è indetto avviso pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di cittadini/associazioni/scuole interessati a
partecipare, a titolo gratuito, alla  “Storica Parata dei Turchi” da tenersi in data 29 maggio 2023.
In base all’articolazione dei quadri storici, stabiliti nel Disciplinare richiamato in premessa, il recluta-
mento  prevede la partecipazione di un numero minimo e massimo  di partecipanti così ripartiti:
1. Ambiente 1800: n. minimo di figuranti 281, n. massimo figuranti 433;
2. Ambiente 1500: n. minimo di figuranti 339, n. massimo figuranti 567;
2. Ambiente 1100: n. minimo di figuranti 110, n. massimo figuranti 175;
per un totale di figuranti: n. minimo  730  /  n. massimo  1175

1. DURATA
La scadenza del presente avviso è fissata per il giorno 03/04/2023 alle ore 10:00

2. MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE
Le Associazioni, gli istituti scolastici e i singoli cittadini devono compilare e trasmettere unicamente
online la richiesta di partecipazione.



Il modulo di “Domanda di partecipazione - La Storica Parata dei Turchi - Edizione 2023”, è disponi-
bile in formato editabile al seguente link:https://serviziadomanda.resettami.it/potenza/     

Più specificatamente, il cittadino/a che intende sfilare (preferibilmente) in coppia o in gruppo deve
selezionare come modalità di partecipazione “coppia/gruppo”, facendo attenzione a scegliere l’opzione
“primo membro del gruppo”,  se trattasi del primo figurante intestatario del gruppo e  comunicare il
codice gruppo (assegnato contestualmente all’invio della domanda)  a tutti gli altri membri ( per un
max di 8 figuranti); se si intende partecipare con un gruppo già costituito è necessario inserire/indicare
(nel campo specifico)  il codice gruppo che gli è stato comunicato dal primo membro (partner in caso
dicoppia).

I rappresentanti/presidenti/referenti, delle associazioni e degli istituti scolastici, nonché gli associati e
gli  studenti  (se autorizzati  dal proprio istituto)  devono compilare  il  modulo (editabile),  scegliendo
come  modalità  di  partecipazione “Associazione/Istituti  Scolastici”,  e  selezionare  dall’elenco
l’associazione  o  l’istituto  scolastico  di  appartenenza.

Nel caso in cui le associazioni e gli istituti scolastici non risultano essere presenti nel suddetto elenco,
possono  richiede  l’inserimento,   inviando  una  e-mail  al  seguente
indirizzo: m  a  riarosaria.gallo@comune.potenza.it   

Le  preferenze (es. costituzione gruppi/coppie) possono essere accolte solo se funzionali alla corretta
organizzazione della parata. 

La presenza di minori al disotto dei 6 anni è consentita solo se accompagnati da un adulto vestito in
abito storico.

3. INDIVIDUAZIONE DEI FIGURANTI 
La selezione dei figuranti  avviene  nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda
di partecipazione sull’apposita piattaforma elettronica (ID_domanda).

La  selezione  e  l’assegnazione  del  ruolo  è  curata  dal  Comitato  Tecnico  Scientifico,  coadiuvato
dall’Ufficio Cultura e Turismo.

Tutte le comunicazioni/informazioni relative all’organizzazione della parata,  consegna dei costumi  e
assegnazione del ruolo, verranno comunicate entro il mese di aprile tramite il sito istituzionale www.-
comune.potenza.it ed avranno valore di notifica, ragion per cui è onere del figurante verificare i conte-
nuti del sito www.comune.potenza.it

La partecipazione è completamente gratuita e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

4. INFORMAZIONI/ASSISTENZA  ALLA COMPILAZIONE
Per  informazioni,  comunicazioni  e  assistenza  alla  compilazione  del  modulo,  scrivere  al  seguente
indirizzo  e-mail:  mariarosaria.gallo@comune.potenza.it o  telefonare  ai  numeri  0971415511  -
0971415512. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Finalità del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei  dati personali è il Comune di Potenza con sede in piazza G. Matteotti,
s.n., Rappresentato dal sindaco p.t.,  Mario Guarente  per l’esercizio delle funzioni, connesse e stru-
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mentali, dei compiti di svolgimento della Storica Parata dei Turchi ed è svolto nel rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riserva-
tezza e la sicurezza dei dati stessi.
Il Comune di Potenza ha nominato  il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali
e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria,  in materia di protezio-
ne dei dati personali: 
- Contatti: rpd@comune.potenza.it 
Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono relative a:
- conferimento dei dati personali per la partecipazione all’iniziativa;
- creazione di materiale multimediale, pubblicazione foto, sul portale internet, sui canali web e social

del Comune di Potenza;

Natura del conferimento
La raccolta e il trattamento del dato, riferiti alla manifestazione in parola,  non sono  resi obbligatori da
nessuna disposizione di legge: ogni interessato può richiedere la non utilizzazione o la cancellazione
dei dati forniti per questo trattamento. 

Modalità del trattamento
La gestione e svolgimento di attività ricreative, promozione della cultura e dello sport comporta il trat-
tamento di dati comuni.
I dati sono trattati in modalità:
1. Cartacea e quindi  raccolti in schedari debitamente custoditi negli uffici di competenza, con ac-

cesso riservato al solo personale appositamente designato; 
2. Informatica, mediante memorizzazione in  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 impo-
ste 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 e accesso documentale
o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbliga-
toria 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.
In riferimento alla manifestazione in parola, non è contemplata la raccolta e l’archiviazione di dati per-
sonali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o
dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE).
I dati personali oggetto del presente trattamento sono  acquisiti direttamente dall’interessato.
Il trattamento dei dati in oggetto,non essendo obbligatorio per legge, continuerà fin quando l’interessa-
to non si opporrà formalmente o fin quando questa Amministrazione riterrà opportuno proseguire nel
trattamento stesso: in ogni caso  terminerà nei tempi previsti dalla legge.
La base giuridica del trattamento di dati personali, per le finalità sopra esposte, è da individuarsi nel di-
sposto dell’Art 6 del Regolamento UE 679/2016, in quanto  l'interessato ha espresso il consenso al trat-
tamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a co-
noscenza in qualità di Responsabili o Incaricati o Autorizzati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titola-
re e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. 



La titolarità rimane in capo al Comune di Potenza che provvederà a designare i soggetti su menzionati
Responsabili del trattamento dei dati ,  ai  sensi  dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italia-
no, come integrato dal D.lgs. 101/2018 

Utilizzo di dati e immagini
Nel contesto della  Storica Parata dei Turchi è prevista anche l’utilizzazione di dati e  immagini che ri -
guardano  i figuranti, familiari o proprietà degli stessi.
Si tratta di una iniziativa inquadrabile nella comunicazione istituzionale di questo Ente e non ha alcuna
rilevanza commerciale.
Ai sensi dell’ art. 7 del Regolamento Europeo 676/2016 è necessario  che sia  espresso il consenso
all’utilizzo dei dati e delle immagini, al fine di liberare questo Ente da rivendicazioni di carattere fi-
nanziario e giuridico.
Tali dati e immagini rimangono di proprietà del partecipante, essendo escluso  un successivo utilizzo
difforme dall’iniziativa in oggetto, senza avere prima ottenuto altro consenso espresso.
In caso di  revoca del  consenso, i  dati e  le immagini di interesse , saranno  rimossi dall’iniziativa,
purché detta  rimozione non  crei danni di sorta.
Titolare della iniziativa è il Comune di Potenza: ogni informazione potrà essere richiesta al  Responsa-
bile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le
questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla nor-
mativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: Contatti: rpd@comune.po-
tenza.it

Il Dirigente
dott. Giuseppe Romaniello
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