www.comune.longiano.fc.it

e mail: servizisociali@comune.longiano.fc.it

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA DEI SOGGETTI GESTORI DI
CENTRI ESTIVI AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NELLA FASCIA DI ETA’ 3-13 ANNI, NATI NEGLI ANNI 2008/2018,
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2021)
FSE 2014-2020 – OT.9 – ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4 – ANNO 2021

Entro Lunedì 31 Maggio 2021
PER I CENTRI ESTIVI UBICATI NEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Il/La sottoscritto/a
codice fiscale

_

nato/a

_

(Prov.

residente in

_

_

_

__

_) il

_CAP

via/piazza

_ (Prov.
_

(Prov.

)

CAP_

)

via/piazza___________________________________________________________n.____________
Telefono______________________________Cellulare____________________________________
E-mail

PEC _____________________________________

in qualità di:
◻

avente titolo quale _

_

____________________

◻

altro_________________________________________________________________________

◻

titolare dell’impresa individuale__________________________________________________

◻

rappresentante legale della società:

Comune di Vigarano Mainarda – Ufficio Istruzione
Via Marconi, 91 44049 Vigarano Mainarda
Tel. 0532 436426 E-mail istruzione@comune.vigarano.fe.it

denominazione o ragione sociale
con sede legale in

CAP

via/piazza

(Prov.____)
_

Codice Fiscale/Partita IVA

_

C.C.I.A.A. di

_

iscritta al Registro Imprese della

_________________________ al n.

con recapito in ________________________CAP

n.

_____

(Prov.__________)

via/piazza______________________________________________________n._______________
DICHIARA
□ di voler partecipare al “Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro: Sostegno alle famiglie per la
frequenza dei centri estivi”
□ di aver presentato la SCIA presso Comune di Vigarano Mainarda in data _________________
attestante il possesso requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di cui alla
Delibera di Giunta regionale n. 528 del 19/04/2021;
◻ di impegnarsi ad attivare la SCIA

□ di garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione, i seguenti requisiti
minimi aggiuntivi:
□ accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso;
□ accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in
accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate le modalità di intervento
e di sostegno;
□ disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di
organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli
spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
□ garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia
erogato il pasto;
□ di impegnarsi ad adottare le indicazioni operative finalizzate ad incrementare l’efficacia
delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia da Covid 19 che
saranno contenute nei protocolli nazionali e/o regionali per le attività ludico-ricreative-centri
estivi;
Vigarano Mainarda (FE),

___________

Firma_____________________________

Comune di Vigarano Mainarda – Ufficio Istruzione
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L’interessato dovrà inoltrare la domanda tramite invio all'indirizzo di PEC-posta elettronica
certificata del Comune anche da un indirizzo E-mail ordinario (allegando copia del documento
di identità, o sottoscrivendo digitalmente la Domanda).
INFORMATIVA DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA per il trattamento dei dati personali ai sensi in materia di
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
PREMESSA :
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Vigarano Mainarda, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Comune di Vigarano Mainarda, con sede in Vigarano
Mainarda (FE), Via Municipio, 1 cap. 44049.
1.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

L’Ente Comune di Vigarano Mainarda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA team@lepida.it
2.

Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3.

Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
4.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati
personali e sensibili sono trattati per l’esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sui centri estivi a favore di minori attribuite ai Comuni ai
sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b e dell’art. 14, comma 12, della L.R. 14/08 e ss.mm. e che comprendono la vigilanza sul funzionamento
delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria.
5.

Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali conferiti saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti pubblici e privati fornitori della filiera art
11 e 12 del Regolamento UE n. 679/2016 fra cui si evidenzia la trasmissione alla Regione Emilia Romagna ai sensi della Delibera della
Giunta Regionale n. 528/2021, avente ad oggetto: “Approvazione Progetto per la Conciliazione Vita-Lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di centri estivi FSE 2014-2020 – OT.9 – Asse II Inclusione – Priorità 9.4 – anno 2021”
6.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
7.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
8.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
9.

Conferimento dei dati

Comune di Vigarano Mainarda – Ufficio Istruzione
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Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento e autorizzazione al trattamento comporterà
l’annullamento del procedimento per l’impossibilità di realizzare l’istruttoria necessaria e conseguentemente la nullità della domanda.

DATA
____________________

FIRMA
______________________________
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