MODELLO A) - DOMANDA

AL COMUNE DI ALBANO
LAZIALE
P.ZZA DELLA
COSTITUENTE, 1

Oggetto: manifestazione di interesse volta alla realizzazione di interventi per il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età
compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________
nato/a a

il__________________

residente a
Via

____

codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

in qualità di legale rappresentante della Società /Associazione……

con sede legale in_____________ in via/Piazza

n.

e sede operativa in Albano Laziale in via/Piazza

n

P.IVA/C.F

_________telefono______________

e - m a i l _______________________

PEC

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione d’interesse di cui sopra per:

( ) a) introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio
educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020.
( ) b) realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare
le opportunità culturali e educative dei minori.
A TAL FINE DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
DI aver preso visione del bando di selezione e delle relative modalità e linee
guida per l’elaborazione del progetto;
che l’ associazione non ha finalità di lucro;
che l’associazione ha sede operativa nel territorio del Comune di Albano Laziale;
che l’associazione svolge attività nel settore oggetto delle linea A( ) o della Linea B
( ) nel territorio del Comune di Albano Laziale;

>
>
>

(obbligatorio barrare la casella interessata)
o

di non trovarsi in situazione debitoria e/o in contenzioso nei confronti del Comune di
Albano Laziale

oppure:
o

di trovarsi in situazione debitoria e/o di contenzioso nei confronti del Comune di
Albano Laziale e che il debito e/o il contenzioso sarà interamente saldato e risolto
prima della liquidazione del contributo;

o

l’inesistenza a suo carico di cause interdittive alla stipulazione di contratti con la
pubblica amministrazione previste dalla legge;

o

che le notizie e le informazioni riportate nella presente domanda e in ogni altra
documentazione prodotta sono veritiere;

o

di essere a conoscenza che il contributo eventualmente concesso sarà rimborsabile
dietro presentazione di pezze giustificative a norma di legge.

DICHIARA,
altresì
1) Di verificare al momento dell’avvio del servizio le condizioni di salute delle persone che

accedono all’area attraverso dichiarazioni rese in autocertificazione, resa ai sensi del DPR
445/2000, come modificato dall’art 264 del D.L. 34/2020;
2) Di verificare quotidianamente le condizioni di salute delle persone che accedono all’area

attraverso: o la verifica della temperatura corporea, inibendo l’accesso a chiunque abbia una
temperatura corporea superiore a 37,5 ° o la verifica del possesso e il regolare utilizzo delle
mascherine o la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso
dichiarazioni rese in autocertificazione; o la verifica della condizione di salute dei bambini
ed adolescenti accolti, attraverso dichiarazioni rese dai genitori/accompagnatori in merito
allo stato di salute nel giorno precedente (se ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria,
generale malore);
3) Di organizzare le attività nelle seguenti sottofasce (si può optare anche per solo una fascia)
•
dai 3 ai 5 anni
•
dai 6 agli 11
•
dai 12 ai 17 anni
4) di comunicare adeguatamente le attività che si intende svolgere e le modalità di iscrizione
utilizzando i mezzi di comunicazione e informazione illustrati nell’avviso;
5) di garantire il rapporto operatori-minori come da avviso pubblico che ho letto in ogni sua
parte e compreso integralmente;
6) di dedicare all’igiene accurata delle mani un addetto per ciascun sotto gruppo e di
prevedere all’ingresso e all’uscita dell’area, sia con riferimento ai minori e agli operatori, il
lavaggio delle mani o la disinfezione con apposito gel igienizzante;
7) di indicare in modo chiaro gli accessi, delle aree gioco, aree servizio, ecc ;
8) di fornire in sede di iscrizione e comunque prima dell’ingresso nell’area un depliant
illustrativo con immagini che indichi ai bambini i principi generali di igiene (lavarsi spesso
le mani, non tossire o starnutire senza protezione, mantenere il distanziamento fisico di
almeno un metro, non toccarsi occhi e bocca, utilizzare adeguatamente le mascherine);
9) di prevedere le prescritte operazioni di manutenzione e pulizia dei materiali;
10) di prevedere la pulizia dei servizi igienici – se presenti - al termine di ogni utilizzo e
comunque la disinfezione con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo
o altri prodotti virucidi autorizzati dopo ogni utilizzo;
11) di prevedere l’informativa del personale sui temi della prevenzione di COVID-19 e sui
temi della sicurezza in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
12) di garantire che il punto di accoglienza e che l’ingresso e l’uscita prevedano
un’organizzazione, anche su turni, che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori
all’esterno dell’area individuata;
Data

Firma

Allega alla presente
⁃

Domanda di partecipazione - modello A

⁃

Informativa - modello A

⁃

Progetto – modello B;

⁃

piano finanziario – modello C

⁃

modello spese sostenute- modello D

⁃

Curriculum degli operatori coinvolti e dell'associazione proponente;

⁃

Rendiconto da inviare successivamente alla conclusione del progetto modelli E, F

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Manifestazione d’interesse finalizzata all’assegnazione di spazi ove attivare centri estivi diurni in ottemperanza
all’allegato 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza covid-19 Introduzione: nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio
del diritto alla socialità ed al gioco.

Il Comune di Albano Laziale tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che
possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonchè alle normative nazionali di riferimento, ed in relazione ai dati
personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Albano Laziale informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di
.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it tel. 06/93295440.

Albano

Laziale,

PiazzadDella

Costituente,

1,

pec:

servizi-

2 – Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Comune di
Albano Laziale in qualità di Titolare del trattamento relativamente all’apertura ed espletamento del bando per attività nei centri
estivi per minori nonché allo svolgimento delle funzioni pubbliche e l’esercizio di pubblici poteri connessi alle disposizioni specifiche
di riferimento oltre al raggiungimento dei fini istituzionali del Comune di Albano Laziale.
I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità ed esclusivamente per esse, rendendo noto fin d’ora che i dati forniti
non verranno trattati per altre finalità che non siano direttamente e manifestamente connesse e consequenziali a quelle per le
quali si forniscono i dati:

manifestazione di interesse volta alla realizzazione di interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni,
dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020.
3 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire sicurezza e riservatezza dei medesimi, mediante strumenti e mezzi cartacei,
informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non
corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo incaricato ed
autorizzato.
I dati saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al reg.UE n.679/2016 ed alle normative specifiche comunitarie e nazionali
di applicazione e riferimento (D.Lgs. n.101/2018 - D.Lgs. n.196/2003 così come successivamente modificato ed integrato).
5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono:
-Suoi nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di
identificazione;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione
del Fiduciario;
- composizione nucleo familiare, stato di necessità ed esposizione all’impatto economico, percezione o meno di altre forme di
sostegno al reddito erogate da Stato, Regione o Comune e tutte le ulteriori informazioni richieste nel modulo fornito dal Comune di
Albano Laziale.
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono destinati e trattati dal Comune di Albano Laziale per le finalità di cui sopra e potranno eventualmente essere
comunicati a soggetti terzi specificatamente, ai soggetti appartenenti al Terzo Settore ovvero ad ulteriori soggetti che dovessero
essere coinvolti nella gestione del procedimento in tutte le fasi di esso ivi compresa quella di esecuzione di controlli previsti dalla
normativa nonché quella di erogazione del servizio .Tali dati non saranno, invece, soggetti a diffusione.
7 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Albano Laziale non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni
internazionali.
8 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Albano Laziale conserverà i dati personali indicati al precedente punto 5 per il periodo occorrente allo svolgimento e
smaltimento della procedura del servizio e comunque per il tempo non eccedente due anni.
9 - Diritti dell’interessato
Il Disponente nonché il Fiduciario potranno esercitare i diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:
⁃
Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati,
per quali finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei medesimi (art.15);
⁃
Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei
dati inesatti (art.16);
⁃
Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la
possibilità di revoca del consenso (art.17)
⁃
Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al trattamento di essi in
caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale non necessità per il
trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare

⁃
⁃

rispetto a quelli dell’interessato (art. 18);
Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia
eseguito con mezzi automatizzati (art.20);
Diritto di opposizione al trattamento (art. 21).

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Albano Laziale.
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano
stati raccolti dal Comune di Albano Laziale e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un
proprio documento di identità.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 - Roma www.garanteprivacy.it.
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
12 - Conferimento dei dati
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di adempiere a
quanto rappresentato nella presente informativa ed impedirà l’erogazione dei servizi richiesti.
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune di Albano Laziale non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4,
GDPR.

