COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli
DIREZIONE 6
Coordinamento Servizi Istituzionali e Politiche Sociali e Culturali
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD ORGANIZZARE E
REALIZZARE INIZIATIVE PREVALENTEMENTE NEI QUARTIERI DI AGNANO, LICOLA,
MONTERUSCIELLO E TOIANO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA’ NATALIZIE
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ore 12:00 del giorno 30 Novembre 2022
Premessa
Con deliberazione della giunta comunale n. 173 del 10.11.2022 è stato approvato il completamento del
programma di eventi delle Festività Natalizie 2022/2023.
Tra le altre, è stato stabilito che in considerazione della ristrettezza dei tempi, è necessario dare avvio con
immediatezza agli Avvisi Pubblici esplorativi di manifestazione di interessi di soggetti interessati alla
organizzazione e realizzazione di iniziative nei quartieri indicati in oggetto, di valenza culturale, ricreativa e di
intrattenimento, volti a favorire momenti di socializzazione in occasione delle festività natalizie 2022-2023,
atteso che il ritorno a una vita di relazione è fortemente avvertito dai cittadini, soprattutto dopo le restrizioni del
passato recente conseguenti alla crisi pandemica che, come noto, hanno impedito la realizzazione di
manifestazioni ed eventi.
Con determinazione dirigenziale n. 2149 del 15.11.2022 in esecuzione degli indirizzi forniti dalla Giunta, è stato
approvato il presente Avviso Pubblico.
L’Amministrazione comunale non si configura quale soggetto organizzatore delle iniziative da realizzare a
seguito del presente Avviso. Pertanto, dette iniziative rimarranno nella totale ed esclusiva responsabilità degli
soggetti selezionati. Le proposte presentate dovranno essere contraddistinte da una completa autonomia tecnica e
organizzativa.
Il presente Avviso non vincola l’Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimenti a
qualsiasi titolo in favore dei partecipanti. Analogamente, i soggetti proponenti delle iniziative non potranno
vantare alcun diritto o pretesa qualora, all’esito della evoluzione epidemiologica da SARS COV-2 e delle
eventuali intervenute disposizioni normative, le proposte risultassero inattuabili per impossibilità oggettiva.
ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Pozzuoli indice il presente avviso per selezionare soggetti interessati ad organizzare e realizzare
iniziative di di valenza culturale, ricreativa e di intrattenimento in occasione delle prossime festività natalizie
2022-2023.
ART. 2 LUOGHI, GIORNI ED ORARI
Le iniziative dovranno essere realizzate, previo affidamento con apposito atto dirigenziale, entro il giorno 8
gennaio 2023.
I luoghi individuati per le esibizioni sono prevalentemente i quartieri di Agnano, Licola, Monterusciello e Toiano.
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ART. 3 SOGGETTI AMMESSI
Possono rispondere al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 nonché enti e
associazioni che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Detti requisiti dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.
L’Amministrazione escluderà i soggetti che siano in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali
ovvero ad altra procedura che attenga allo stato di insolvenza o cessazione delle attività.
Non è consentita:
a) la partecipazione in più di un soggetto associato;
b) la partecipazione in forma singola per i concorrenti che partecipano in forma associata;
c) la partecipazione in forma associata per i concorrenti che partecipano in forma singola.
La proposta dovrà avere un valore massimo omnicomprensivo di euro 6.000,00. Ogni soggetto proponente
può presentare una sola proposta.

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori interessati devono presentare la domanda di partecipazione, compilando l’allegato modello di
domanda, da inviare a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
indicando nell’oggetto la dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI
INTERESSATI AD ORGANIZZARE E REALIZZARE EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’
NATALIZIE.
Data e orario di ricezione sono comprovate dall’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima
casella.
Alla domanda (ALLEGATO A), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente deve essere
allegata la seguente documentazione:
scheda soggetto proponente (ALLEGATO B), sottoscritta dal legale rappresentante;
scheda descrittiva (ALLEGATO C), sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione della tipologia di
iniziativa che si intende realizzare e del costo della stessa, tenendo conto che la proposta dovrà avere un valore
massimo omnicomprensivo di euro 6.000,00 e che è possibile per ogni soggetto proponente, presentare una sola
proposta. Le iniziative per le quali è richiesta l’erogazione di un contributo dovranno essere corredate dal piano
economico finanziario dal quale si evinca il complesso delle spese da sostenere.
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità (ALLEGATO D), sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto proponente.
informativa sulla privacy (ALLEGATO E), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.
copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio del soggetto proponente e, per enti e associazioni
copia statuto o atto costitutivo;
copia leggibile fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del
soggetto proponente.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30.11.2022
ART. 5 CRITERI DI SELEZIONE
Le proposte pervenute saranno valutate dal Servizio Cultura in relazione alla ammissibilità formale. All’esito
saranno adottati gli atti di competenza funzionali all’affidamento del servizio individuato.
Le proposte saranno sottoposte ad approvazione della Giunta Comunale solo nel caso in cui sia richiesta
l’erogazione di un contributo straordinario. Si precisa che a tenore del vigente Regolamento comunale, il
contributo è erogabile al legale rappresentante dell’ente, associazione, ecc. su istanza corredata da idonea
documentazione, contenente il programma dettagliato dell’iniziativa ed il relativo preventivo si spesa. Il
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rendiconto effettivo delle spese sostenute idoneamente documentate, sarà presentato dal legale rappresentante che
ne attesterà, sotto la propria a responsabilità la veridicità e l’utilizzazione per le finalità previste dal progetto. Il
limite massimo del contributo è stabilito nella misura di 1/3 della somma richiesta ovvero necessaria alla
realizzazione dell’iniziativa. La G.C. approverà le iniziative tenendo conto della qualità e della fruibilità delle
proposte.
In caso di sovrapposizione di date e luoghi delle iniziative, l’Ente si riserva la facoltà di richiedere una
rimodulazione del programma.
La proposta dovrà avere un valore massimo omnicomprensivo di euro 6.000,00. Ogni soggetto proponente
può presentare una sola proposta.
ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI POZZUOLI
Il Comune di Pozzuoli provvede ad assicurare i seguenti servizi:
 illuminazione dell’area ove si terrà l’iniziativa;
 supervisione generale e servizio d’ordine dell’area;
 promozione generale delle iniziative;
 pulizia dell’area destinata alle iniziative.
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II responsabile del procedimento relativo al presente atto è la dott.ssa Gabriella Ceci, Responsabile del Servizio
Sport Turismo Cultura e Spettacolo - reperibile ai seguenti recapiti: tel. 081/8551504 - email:
gabriella.ceci@comune.pozzuoli.na.it
ART. 8 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
II presente avviso comprensivo degli allegati è pubblicato con accesso libero, diretto e completo, sul sito del
Comune di Pozzuoli www.comune.pozzuoli.na.it oltre che all'Albo Pretorio.
Eventuali chiarimenti e ulteriori precisazioni inerenti la presente procedura potranno essere richiesti al
responsabile del procedimento indicato all'art. 7 del presente avviso.
Eventuali note integrative agli atti dell’avviso pubblico saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
www.comune.pozzuoli.na.it
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso pubblico, si
informa che:
- i dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo
stesso previste;
- i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalle norme vigenti;
- i dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti agli adempimenti derivanti
dal presente avviso;
- il titolare dei dati è il Comune di Pozzuoli. Il responsabile dei dati è il responsabile del procedimento di cui all’
art. 7 del presente avviso.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi
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ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD
ORGANIZZARE E REALIZZARE INIZIATIVE PREVALENTEMENTE NEI QUARTIERI DI
AGNANO, LICOLA, MONTERUSCIELLO E TOIANO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME
FESTIVITA’ NATALIZIE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La sottoscritta /Il sottoscritto (nome) __________________________ (cognome)
______________________ C.F. ______________________

nata/o a

_________________________________ il ________________
residente in ____________________ Prov. ______ in via _________________________________
n. _____
C.A.P. _____________ tel. ____________________________ cell.
________________________________
e-mail
________________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante di
________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________
con sede legale in _____________________ Prov. _____ alla via
__________________________________
C.A.P. _______________ tel. __________________________ cell.
_______________________________
e-mail ____________________________________ PEC
________________________________________
sito web
________________________________________________________________________________
P. IVA _________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________
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consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di
cui all’art. 75 del citato decreto
CHIEDE
di partecipare alla procedura indetta con l’Avviso pubblico in oggetto per l’ individuazione di soggetti

interessati ad organizzare e realizzare iniziative prevalentemente nei quartieri di Agnano, Licola,
Monterusciello e Toiano in occasione delle prossime festività natalizie.
A tal fine allega la seguente documentazione:
a) scheda soggetto proponente (ALLEGATO B), sottoscritta dal legale rappresentante;
b) scheda descrittiva (ALLEGATO C), sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione della
tipologia di iniziativa che si intende realizzare e del costo della stessa, tenendo conto che la proposta
dovrà avere un valore massimo omnicomprensivo di euro 6.000,00 e che è possibile per ogni
soggetto proponente, presentare una sola proposta. Le iniziative per le quali è richiesta l’erogazione
di un contributo dovranno essere corredate dal piano economico finanziario dal quale si evinca il
complesso delle spese da sostenere.
c) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità (ALLEGATO D),
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.
d) informativa sulla privacy (ALLEGATO E), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
proponente.
e) copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio del soggetto proponente e, per enti e
associazioni copia statuto o atto costitutivo;
f) copia leggibile fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto proponente.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A INOLTRE DICHIARA
• di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso e di accettarli incondizionatamente e integralmente;
• di presentare a valere sull’Avviso pubblico una sola proposta;
• di essere a conoscenza che il valore massimo della proposta, è pari ad euro 6.000,00 omnicomprensivo
di ogni onere di realizzazione, compresa l’imposta sul valore aggiunto;
• di adeguarsi alle eventuali ed intervenute normative in materia di emergenza sanitaria da COVID-19,
ovvero ad adeguarsi a linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e
delle attività economiche, produttive e sociali;
• di non incorrere in una delle condizioni che non consentono di contrarre con la pubblica
amministrazione;
• di assumere ogni onere e adempimento in materia di sicurezza in base alla normativa vigente;
• di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come modificato
dall'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39;
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• di retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa e che lo stesso
è in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 dettato in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione.
data
firma
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ALLEGATO B
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD
ORGANIZZARE E REALIZZARE INIZIATIVE PREVALENTEMENTE NEI QUARTIERI DI
AGNANO, LICOLA, MONTERUSCIELLO E TOIANO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME
FESTIVITA’ NATALIZIE
SCHEDA SOGGETTO PROPONENTE
La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) ___________________________________ (cognome)
____________________________________ C.F. ________________________ nata/o a
___________________________ il _______________________
residente in _____________________________ Prov. ______ in via/p.zza
___________________________
_____________________________________________________________ n. _____C.A.P.
_____________
tel. _____________________ cell. ______________________ e-mail
______________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante di
________________________________________________________________________________
______
forma giuridica _______________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Prov. _____ alla via/p.zza
_________________
__________________________________________________________________C.A.P.
_______________
con sede operativa (compilare solo se diversa dalla sede legale) in
__________________________________ Prov. _______ alla via/p.zza
1

Comune di Pozzuoli
Direzione 6
Servizio cultura

__________________________________________C.A.P. _______________ tel.
___________________ cell. ______________________ e-mail
________________________________ PEC ________________________ sito web
_________________________ P. IVA____________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
DICHIARA
1) che

gli

estremi

della

iscrizione

alla

camera

di

commercio

sono

i

seguenti:

____________________________________________;
2) che l’Associazione è stata costituita in data__________________
3) che il numero di Codice fiscale è il seguente:
_______________________________________________;
4) che il numero di Partita IVA è il seguente:
data

firma
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ALLEGATO C
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD
ORGANIZZARE E REALIZZARE INIZIATIVE PREVALENTEMENTE NEI QUARTIERI DI
AGNANO, LICOLA, MONTERUSCIELLO E TOIANO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME
FESTIVITA’ NATALIZIE
SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA

Descrizione dell’iniziativa
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Luogo e data di realizzazione

Voci di costo dell’iniziativa:
1)…..
2)……
3)…….
______________
Totale:
IVA:
_________________
Importo massimo euro 6.000,00

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 dettato in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e delle
attività di affiancamento.

data

firma
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ALLEGATO D
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD
ORGANIZZARE E REALIZZARE INIZIATIVE PREVALENTEMENTE NEI QUARTIERI DI
AGNANO, LICOLA, MONTERUSCIELLO E TOIANO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME
FESTIVITA’ NATALIZIE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) ________________________________________ (cognome) _______________________________
C.F. ______________________

nata/o a _________________________________ il ________________

residente in _____________________________ Prov. ______ in via/p.zza ___________________________
____________________________________________________________ n. ______C.A.P. _____________
tel. ________________________ cell. ______________________ e-mail ___________________________
In qualità di rappresentante legale di _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75
del citato decreto

DICHIARA

1) L’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura previste dall’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016, ed in particolare:
A) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e),
f) e g) del d.lgs. n. 50/2016;
B) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 83, comma 4 del medesimo
decreto;
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C) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
D) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
E) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
F) Che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse;
G) Che non vi è stato un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura che
provochi una distorsione della concorrenza;
H) Che non è stata applicata la sanzione interdittiva dei cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.
08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008;
I)Che il/la sottoscritto/a non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991 n. 203;
L) non essere sottoposto a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali e non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
M) di non essere tenuto alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC)
in quanto svolge attività in forma individuale, senza collaboratori e/o dipendenti e/o non è tenuto a
versamenti INPS e INAIL ovvero di essere iscritto/assicurato agli Enti previdenziali INPS e
INAIL avendo attualmente nel suo organico dipendenti/collaboratori, ed essere in regola con il
versamento dei contributi se dovuti;
N) l’insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
O) di essere consapevole che l’assenza di uno dei requisiti di cui sopra richiesti costituisce irregolarità
essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.
data

firma
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ALLEGATO E
AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AD
ORGANIZZARE E REALIZZARE INIZIATIVE PREVALENTEMENTE NEI QUARTIERI DI
AGNANO, LICOLA, MONTERUSCIELLO E TOIANO IN OCCASIONE DELLE PROSSIME
FESTIVITA’ NATALIZIE

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Oggetto: Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali,
si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
richiamata normativa europea e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Pozzuoli.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Sindaco di Pozzuoli, domiciliato per la carica in Pozzuoli, alla Via
Tito Livio 4
Telefono: 081/8551111
PEC: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Nadia Corà
E-mail: servizi@entionline.it
Responsabile del Trattamento dei Dati
Dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi, Dirigente designato per il trattamento dei dati personali
con delega a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti dal titolare medesimo del trattamento.
E-mail: giuseppina.flagiello@comune.pozzuoli.na.it

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti al Titolare del Trattamento in relazione alla partecipazione all’Avviso pubblico
finalizzato alla individuazioni di soggetti interessati a realizzare iniziative in occasine delle prossime festività
natalizie.

I dati, il cui mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare seguito alla richiesta stessa,
saranno trattati esclusivamente per l'espletamento dell'iniziativa suddetta nonché al fine dell'esatto
adempimento di tutti gli obblighi di legge imposti dalle normative nazionali e comunitarie.
Modalità di trattamento e conservazione
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Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del
trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del Trattamento dati e/o al
Responsabile del Trattamento dati, ai rispettivi indirizzi postali della sede legale o agli indirizzi
mail sopra richiamati.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
_______, lì _____________________
Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta,
❑ esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati
(consenso obbligatorio)
❑ esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa
(consenso obbligatorio)
❑ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati
nell’informativa che precede
❑ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali ai fini di ricevere comunicazioni su eventi e iniziative del
Comune
data

firma
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