
Allegato A1  

  

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE  

Città Metropolitana di Bari  

 

Istanza di adesione - Centri estivi   

   

                                                                                                                                                            Spett.le   

Comune di Castellana Grotte  

Responsabile Settore II   

Via Marconi n. 9  

 70013 – Castellana Grotte (BA)  

Pec: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it 

   

  

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzato a costituire un elenco di Centri 

estivi per minori da zero a sedici anni – anno 2021.  

   

Il  sottoscritto  ___________________________  nato a  ______________________  (____) 

il _____________ CF ____________________ residente a ________________________ in Via   

   ______________________________________  n°______  recapito  cellulare  

______________________________ mail__________________pec_____________________________  

nella sua qualità di rappresentante legale del/la seguente: (barrare la casella che interessa)   

 Cooperativa Sociale  

 Associazione di Promozione Sociale   

 Associazione di Volontariato  

 Struttura per minori il cui funzionamento è disciplinato dal Reg. Reg. n. 4/2007, art. ________  

 Servizio per minori il cui funzionamento è disciplinato dal Reg. Reg. n. 4/2007, art. _________  

  

con sede legale in _________________________Via ___________________________ n. _____ codice 

fiscale _________________ partita I.V.A. _____________________ e sede operativa del Centro Estivo 

2021 in _______________________________Via ___________________________________________  

 

VISTO l’Avviso pubblico avente ad oggetto: 

   

“Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco di Centri estivi 

per minori da zero a sedici anni presenti sul territorio e disponibili a collaborare con il Comune di  



Castellana Grotte, promuovendo la più ampia diffusione delle iniziative educative, culturali e 

ludicoricreative e favorendo la fruizione dei centri estivi alle famiglie beneficiarie del contributo 

pubblico di cui all’art. 105, comma 1, lett. a), del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 

2020 n. 77 e s.m.i.”  

  

CHIEDE   

    

l’iscrizione nell’elenco dei Centri Estivi 2021 del Comune di Castellana Grotte.   

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle 

sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:    

   

DICHIARA   

   

- di aver preso integrale visione dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione del 

Responsabile del Settore II n………………e di accettarne integralmente le condizioni;   

- di allegare l’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali debitamente sottoscritta;   

- di allegare alla presente istanza il progetto organizzativo del servizio offerto, corredato dall’ 

autocertificazione attestante il rispetto dei criteri e dei protocolli di sicurezza previsti dalle linee 

guida adottate con l’ordinanza del Ministro della salute data 21 maggio 2021;    

- di allegare la polizza assicurativa RCT/RCO a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio 

personale, agli utenti a terzi e/o a cose, nonchè a copertura di ogni responsabilità civile e penale, 

derivante anche da culpa in vigilando degli operatori nel rapporto con gli utenti, determinate dallo 

svolgimento delle attività;   

- di applicare, per il servizio di Centro Estivo, la seguente tariffa € ………………………;   

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, in 

particolare, di non trovarsi, in ogni caso, in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle 

sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di 

cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Settore incaricati 

di P.O., ai dipendenti e ai Responsabili di procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, 

atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, 

ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Amministrazione comunale di cui sopra, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto;  

- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che 

li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, 

con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;  

- di allegare la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.   

   

 

 

Luogo e data ______________________                              Il/La dichiarante______________________  
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Egr. ____________________________________,  

il Comune di Castellana Grotte pone, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di 

riservatezza nei confronti dei propri interessati e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla 

protezione dei dati relativi ai rapporti intrattenuti.  

Pertanto, desideriamo ora fornire alcune informazioni - come previsto dal Regolamento generale per la 

Protezione dei Dati personali (G.D.P.R. 2016/679/EU) - su come utilizziamo i Suoi dati personali nella 

gestione delle attività e dei servizi da Lei richiesti. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, in persona del suo 

Sindaco pro-tempore, con sede legale in Castellana Grotte, alla via Marconi, n. 9. Il Responsabile del 

trattamento è il Responsabile del Settore II - Sicurezza Sociale – Pubblica Istruzione – Politiche abitative 

e del Lavoro.  

 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Comune di Castellana Grotte tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) gestire i rapporti volti all’espletamento delle attività e degli adempimenti di cui all‘Avviso 

pubblico per manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco di Centri estivi 

per minori da zero a sedici anni presenti sul territorio e disponibili a collaborare con il Comune di 

Castellana Grotte, promuovendo la più ampia diffusione delle iniziative educative, culturali e 

ludico-ricreative e favorendo la fruizione dei Centri estivi alle famiglie beneficiarie del contributo 

pubblico di cui all’art. 105, comma 1, lett. a), del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 

17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i.;  

b) adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;  

c) gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili in riferimento alle attività e agli 

adempimenti di cui all’Avviso pubblico che precede;  

d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, PEC, ecc.), finalizzati 

all’espletamento delle finalità riportate nei punti a, b, c. 

 

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

Il Comune di Castellana Grotte tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso 

terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo 

di nascita) e informazioni volte all’espletamento delle attività e degli adempimenti previsti dall’Avviso 

pubblico per manifestazione di interesse. 

Il Comune di Castellana Grotte potrebbe trattare dati particolari dei propri concittadini per dare seguito 

alle operazioni previste nell’avviso di cui sopra. In questi casi il Comune di Castellana Grotte non 

chiederà al soggetto interessato uno specifico consenso all’eventuale trattamento dei dati particolari 

necessari per dare seguito a tali operazioni, in quanto previsto dall’Art. 9, comma 2, lett. g) del G.D.P.R.. 

Il Comune di Castellana Grotte precisa che, in assenza di consenso al trattamento dei dati minimi 

necessari all’espletamento delle finalità di cui al punto 2, a – b – c - d, non potrà procedere ai 

trattamenti richiesti. 

 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di Responsabili del trattamento ed in qualità di 

persone autorizzate al trattamento dei dati personali, le persone fisiche e giuridiche che ricoprono 

detti compiti presso il Comune di Castellana Grotte. Tali dati possono essere comunicati, altresì, alle 

persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: agli eventuali lavoratori dipendenti del Comune di 

Castellana Grotte o presso di esso distaccati, ai lavoratori interinali, agli stagisti, ai consulenti e ai 

dipendenti delle società esterne nominate Responsabili, relativamente ai dati necessari allo svolgimento 

delle mansioni loro assegnate.  
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I dati possono essere inviati, inoltre, a quei soggetti nei confronti dei quali tale comunicazione debba 

essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria. Maggiori informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei 

dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI 

Il Comune di Castellana Grotte informa che i dati personali ad oggi non vengono trasferiti a nessun paese 

terzo. In futuro potranno essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio 

Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato 

di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente nel Paese Terzo 

un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la 

sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea) purché sia sempre 

assicurato l’esercizio dei diritti degli Interessati.  

 

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE”) attribuisce alle  persone 

fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, tra i quali quello di 

conoscere quali sono i dati personali in possesso del Comune di Castellana Grotte e come questi vengono 

utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 

l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione. 

Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi momento revocare, 

laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati. 

Il Comune di Castellana Grotte evidenzia che, in caso di revoca, la stessa avrà effetto solo per il futuro. 

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (i.e. 

DIRITTO ALL’OBLIO) 

Il Comune di Castellana Grotte, per le finalità di cui ai punti 2, a - b - c - d, a partire dal momento in cui 

li riceve, tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo minimo di 10 anni, per l’esecuzione degli 

adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari 

applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi. 

In caso di esito positivo dell'attività prevista dalle finalità indicate, i tempi e le modalità di conservazione 

dei dati trattati saranno corrispondenti ai trattamenti cui gli stessi saranno assoggettati, e seguiranno le 

stesse indicazioni. 

Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati 

o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato (es. anonimizzazione 

irreversibile), a meno che non si renda necessaria l’applicazione di quanto previsto all’art. 9, comma 2, 

lett. j) del G.D.P.R.. 

 

8.  MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi al Comune di Castellana 

Grotte, con sede legale in Castellana Grotte, alla via Marconi, n. 9, i cui dati di contatto sono i seguenti: 

telefono 080.4900203, indirizzo e-mail assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it, indirizzo pec 

servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it.  oppure contattando il D.P.O. attraverso i dati 

di contatto indicati al punto 10. 

L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; il Comune di Castellana Grotte si riserva il diritto 

di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive). 

Il Comune di Castellana Grotte ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del 

richiedente. 

 

http://www.garanteprivacy.it/
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9.  RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

Il Comune di Castellana Grotte La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una 

segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure, in alternativa, presentare ricorso 

all’Autorità Giudiziaria.  I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul 

sito web http://www.garanteprivacy.it. 

 

10.       DATI DI CONTATTO 

Il Comune di Castellana Grotte comunica che i dati di contatto del proprio D.P.O. sono i seguenti: 

dpo@tendercoop.it. 
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