
 
 
 

Città di San Giovanni Rotondo 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI INIZIATIVE 

A CARATTERE EDUCATIVO, LUDICO E RICREATIVO PER L’ESTATE 2020 

 
Art. 1 Premessa 

Il presente avviso è emanato ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 255 del 10 giugno 2020 - LINEE 
GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE al fine di raccogliere 
le domande di iniziative di carattere educativo, ludico e ricreativo da svolgersi nell’estate 2020, da 
finanziare compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili a seguito dell’assegnazione di 
contributi statali e regionali destinati alla stessa finalità e con la conseguente variazione del Bilancio di 
previsione 2020. 

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 da parte dei richiedenti. 

Con la partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni qui contenute.  

Art. 2 Finalità e modalità di richiesta 

Il Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO, perseguendo la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, 
nel riconoscere l’importanza della funzione educativa verso le giovani generazioni quale elemento 
fondamentale del processo di crescita individuale e sociale dell’individuo, intende sostenere, nel limite del 
relativo stanziamento di bilancio, le iniziative a carattere educativo, ludico e ricreativo, promosse da 
soggetti diversi dalle scuole pubbliche e attinenti, in coerenza con quanto stabilito dal  “Modello 1 - 
Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI PRESUNTI” riportato a seguire, i programmi 
denominati “Estate ragazzi” da svolgersi nel periodo di interruzione delle attività scolastiche, con l’obiettivo 
di offrire un programma strutturato di attività ludiche, ricreative e sportive da vivere come tempo di 
vacanza rigenerante rispetto agli impegni didattici e al contempo garantire alle famiglie, in particolare  
quelle in cui entrambi i genitori lavorano, un servizio con valenza educativa. 

Sono esclusi dal sostegno i soggiorni residenziali. 

Le proposte ammesse saranno inserite in uno spazio dedicato sul sito del Comune di SAN GIOVANNI 
ROTONDO, contenente i dati che saranno forniti dall’Associazione/Ente (Ragione Sociale, indirizzo, numero 
di telefono, email, periodo, orari e luogo di svolgimento dell’attività, età dell’utenza a cui è rivolta 
l’iniziativa). 

Il richiedente deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’ex art.13 del Regolamento UE 2106/679. 

Il richiedente deve presentare domanda utilizzando: 

1. i modelli pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente al link 
https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-
piano/1243-centri-estivi-2020.html  (Formulario centri estivi 2020: Allegato 1; Dichiarazione 
su possesso requisiti e progetto organizzativo: Allegato 2; Accordo di responsabilità reciproca 
tra il gestore del servizio per l'infanzia e l'adolescenza e le famiglie dei bambini iscritti: 
Allegato 3); 

https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-piano/1243-centri-estivi-2020.html
https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-piano/1243-centri-estivi-2020.html


2. il “Modello 1 - Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI PRESUNTI”, 
avendo cura che nel progetto di intervento siano indicati i seguenti dati: periodo e orario di 
svolgimento, fascia di età e tariffa applicata. 

 
Le iniziative proposte dovranno avere i seguenti requisiti: 

- svolgersi nel territorio comunale per almeno due settimane consecutive, per almeno cinque giorni a 
settimana e per almeno quattro ore giornaliere tra le ore 7 e le ore 19 di ogni giorno, nelle settimane 
ricomprese nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche, come da calendario scolastico 
regionale; 

- essere rivolte a bambini e adolescenti di età compresa tra i 3 e i 14 anni, per i mesi da luglio al 15 
ottobre 2020; 

- essere svolte da personale idoneo e, in relazione al sostegno di bambini disabili, da personale in 
possesso di idonea preparazione o qualifica professionale. 

 
Art. 3 Soggetti destinatari 

Possono presentare istanza, secondo quanto indicato dal D.M. (Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia) del 25.06.2020 gli enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole 
dell'infanzia paritari, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a 
enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 

Art. 4 Obblighi dei soggetti beneficiari 

I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il sostegno concesso esclusivamente per l’iniziativa per la quale i 
medesimi sono riconosciuti e sono tenuti altresì a: 

- impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per il quale è richiesto il sostegno, personale qualificato ed 
idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza; 

- utilizzare il sostegno economico anche ai fini di abbattimento delle rette di contribuzione dell’utenza; 
- utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una struttura o 

uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza, corrispondente ad ogni 
requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo 
tutte le autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali; 

- utilizzare in conformità alla destinazione, custodire diligentemente e riconsegnare nello stato in cui 
sono stati messi a disposizione i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Amministrazione Comunale 
o nella sua disponibilità. 

 
La concessione delle forme di sostegno e/o di contributi economici non esonera il beneficiario: 

- da obblighi tributari previsti in base a leggi, regolamenti e alle disposizioni dell’A.C.; 
- dall’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

 
L’Associazione o l’Ente responsabile dell’iniziativa dovrà attivare, prima dell’inizio dell’attività per la quale 
chiede il contributo, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi 
derivanti dalla gestione dell’attività, inclusa la copertura di eventi dannosi e da incendio alle cose, alle 
strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO per lo 
svolgimento dell’iniziativa e dell’eventuale somministrazione di cibi e bevande. 

 
Nel caso in cui tale polizza preveda franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non potranno in alcun modo 
essere opposte al Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO o al terzo danneggiato e dovranno rimanere 
esclusivamente a carico dell’Associazione/Ente. 

 
Il Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO sarà comunque tenuto indenne dei danni eventualmente non 
coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative. 

 



Il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa, che la 
stessa è realizzata con la collaborazione del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO utilizzando la dicitura 
“Con il Patrocinio/Contributo del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO”, unitamente allo Stemma 
Comunale. 

Il soggetto beneficiario, inoltre, deve dare la massima comunicazione del fatto che le attività medesime 
sono finanziate, in tutto o in parte, con i fondi di cui al D.M. (Ministro per le pari opportunità e la famiglia) 
del 25.06.2020.  

 
Art. 5 Modalità di presentazione della domanda. Termine di scadenza 

Le istanze di concessione del contributo, una per ogni progetto, dovranno essere consegnate a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune P.zza dei Martiri n. 5, o inviate tramite PEC all’indirizzo 
comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it entro il 20 luglio 2020 utilizzando i modelli 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 

Vengono fatte salve le istanze già presentate secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell’ente 
al link https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-piano/1243-centri-
estivi-2020.html 
Alla domanda devono essere allegati: 

- copia del documento di identità del sottoscrittore; 
- i modelli pubblicati sul sito istituzionale dell’ente al link 

https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-piano/1243-centri-estivi-
2020.html :  

Allegato 1 - Formulario centri estivi 2020;  

Allegato 2 - Dichiarazione su possesso requisiti e progetto organizzativo;  

Allegato 3 - Accordo di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l'infanzia e l'adolescenza e le 
famiglie dei bambini iscritti; 

- il “Modello 1 - Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI PRESUNTI”, riportato a 
seguire nel presente avviso; 

 
Art. 6 Modalità di assegnazione dei contributi 

I progetti saranno valutati e sottoposti a punteggio con riferimento ai seguenti elementi di valutazione: 
 

Proposta organizzativa Punteggio 

Numero dei bambini da inserire nel progetto Sino a 15 

Messa a disposizione di risorse umane e strumentali del presentatore Sino a 15 

Maggiorazione di settimane, di giorni e di orari rispetto al minimo richiesto Sino a 15 

Coinvolgimento di portatori di diverse abilità, con assistenza diretta Sino a 15 

Complessità delle attività previste e cura di particolari ambiti di interesse (es.: visite a musei 
e chiese con guide specializzate, visite a luoghi naturalistici,  produzione di elaborati 
illustrativi delle visite fatte) 

Sino a 15 

Organizzazione di particolari attività di intrattenimento a scopo educativo (giochi di società 
con coinvolgimento generale) 

Sino a 15 

Fornitura di merende  Sino a 10 

TOTALE 100 

 
 

https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-piano/1243-centri-estivi-2020.html
https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-piano/1243-centri-estivi-2020.html
https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-piano/1243-centri-estivi-2020.html
https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/it/87-notizie-in-primo-piano/1243-centri-estivi-2020.html
https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/images/Allegato%201_formulario%20centri%20estivi%202020.pdf
https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/images/DICHIARAZIONE%20SU%20POSSESSO%20REQUISITI%20E%20PROGETTO%20ORGANIZZATIVO.pdf
https://www.comune.sangiovannirotondo.fg.it/retecivica2/images/allegato_3_Accordo_responsabilita_reciproca.pdf


Potranno essere erogati uno o più acconti fino ad un massimo del 30% delle somme complessive disponibili 
assegnate a ciascun richiedente operando un primo riparto sulla base dei dati raccolti per mezzo del 
“Modello 1 - Convenzione e quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI PRESUNTI”, riportato a seguire 
nel presente avviso. 

Ai fini dell’ottenimento di tale acconto, i beneficiari devono far pervenire il “Modello 2 - dichiarazione 
relativa alla ritenuta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973” riportato a seguire nel presente avviso. 

Ai fini della rendicontazione e della ricezione del contributo a saldo o della restituzione dell’indebito i 
beneficiari dei contributi devono presentare, entro 30 gg dalla conclusione dell’iniziativa: 

- il Modello 3 - Rendiconto e quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI A CONSUNTIVO”, riportato a 
seguire nel presente avviso; 

- elenco dei frequentanti il centro estivo con indicazione della data e luogo di nascita, del codice fiscale, 
della residenza del minore e del genitore o tutore e di copia del documento di riconoscimento del 
genitore o tutore;  

- registro presenze recante l’indicazione delle attività svolte quotidianamente e la sottoscrizione del 
responsabile del centro su ogni foglio e dei genitori su ogni foglio di presenza del proprio figlio; 

- rendiconto entrate /uscite afferenti l’attività de qua con indicazione dell’importo della retta. 
 
I soggetti che non presentano regolare rendicontazione secondo le modalità innanzi indicate non 
potranno ottenere benefici economici per un anno dal termine della presentazione dello stesso. 

Art. 7 Trasparenza 

Ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 2013 l’elenco dei beneficiari ammessi a contributo sarà pubblicato 
entro 60 giorni dall’assunzione dei relativi impegni. 

Per informazioni relative al presente avviso è possibile telefonare dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri 
telefonici 0882.415107-06-18. 

San Giovanni Rotondo, 10 luglio 2020. 

 

Il Segretario Generale - Dirigente dell’Area I 

Vincenzo Zanzarella 



Modello 1 - Convenzione e Quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI PRESUNTI 
 

Il/La sottoscritto/a    Legale Rappresentante della
 Società/Ente/Associazione/Comitato 

  avente sede a    Provincia  
in via/piazza    C.A.P.  tel./cell.   
e-mail    

Codice Fiscale / Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | 

 

Che ha presentato domanda a sostegno della seguente manifestazione/attività: 

Titolo    

luogo o struttura utilizzata    

ACCETTA DI CONVENZIONARSI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Impegnandosi a: 

- realizzare l’iniziativa sopra richiamata in coerenza con: l’allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020; 
l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 255 del 10 giugno 2020 - LINEE GUIDA PER LA 
RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE; l’Ordinanza del Presidente della 
Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020 e con gli atti nazionali e locali adottati al fine di permettere e 
sostenere i centri estivi per la realizzazione di esperienze educative e di socializzazione durante i mesi 
estivi 2020, di tipo non residenziale, quali centri estivi e campi solari; 

- impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per il quale è richiesto il sostegno, personale qualificato ed 
idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza; 

- utilizzare il sostegno economico anche ai fini di abbattimento delle rette di contribuzione dell’utenza; 
- utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una struttura o uno 

spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza, corrispondente ad ogni requisito 
imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo tutte le 
autorizzazioni richieste dalle normative nazionali, regionali e comunali; 

- utilizzare in conformità alla destinazione, custodire diligentemente e riconsegnare nello stato in cui sono 
stati messi a disposizione i beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Amministrazione Comunale o nella 
sua disponibilità; 

- evidenziare, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell’iniziativa, che la stessa è realizzata con 
la collaborazione del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO utilizzando la dicitura “Con il 
Patrocinio/Contributo del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO”, unitamente allo Stemma Comunale; 

- dare la massima comunicazione del fatto che le attività medesime sono finanziate, in tutto o in parte, 
con i fondi di cui al D.M. (Ministro per le pari opportunità e la famiglia) del 25.06.2020; 

- restituire il contributo ricevuto nel caso l’iniziativa non sia realizzata; 
- a prevedere criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con 

maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori 
lavoratori, nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, 
condizioni di fragilità, ecc.) 

- a potenziare il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, integrando la 
dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, anche favorendo il 
rapporto numerico 1 a 1. 

 

Al fine di quantificare il contributo presunto, dichiara quanto segue: 

 

CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2020 

QUANTIFICAZIONE UTENTI, TIPOLOGIE E GIORNI DI APERTURA - DATI PRESUNTI 



  
Utenti metà 
giornata 
(presunti) 

Utenti giornata 
intera 
(presunti) 

Totale utenti 
giornalieri 

presunti 

 

Di cui utenti 
con con 
disabilità 

N. giorni di 
attività per 
settimana 
(presunti) 

Prima 

settimana 
dal 
15.06.2020 

al 
21.06.2020 

     

Seconda  

settimana 
dal 
22.06.2020 

al 
28.06.2020 

     

Terza 
settimana 

dal 
29.06.2020 

al 
05.07.2020 

     

Quarta 
settimana dal 

06.07.2020 

al 
12.07.2020 

     

Quinta 
settimana dal 

13.07.2020 

al 
19.07.2020 

     

Sesta 

settimana 
Dal 
20.07.2020 

al 
26.07.2020 

     

Settima 

settimana 
dal 
27.07.2020 

al 
02.08.2020 

     

Ottava 
settimana 

dal 
03.08.2020 

al 
09.08.2020 

     

Nona 
settimana 

 

dal  

10.08.2020  

al  

16.08.2020 

     

Decima 
settimana 

dal 
17.08.2020 

al 
23.08.2020 

     

Undicesima 
settimana dal 

24.08.2020 

al 
30.08.2020 

     

Dodicesima 

settimana 
dal 
31.08.2020 

al 
06.09.2020 

     



Tredicesima 
settimana dal 

07.09.2020 

al 
13.09.2020 

     

 

 

 

 

 

 

 

SAN GIOVANNI ROTONDO,   

  

Firma del legale rappresentante   



Modello 2 - dichiarazione relativa alla ritenuta ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 
600/1973 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA AI SENSI DELL’ART. 28 DPR 600/73 

Il sottoscritto     , nato a   , 

il  , residente a   via    , 

cod. fiscale   , in qualità di         

della associazione/società     con sede in 
  , via    

cod. fiscale (dell’associazione)  , 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge 
penale e dalle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’(barrare le caselle che interessano) 

 

□ E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% AI SENSI DELL’ART. 28 DPR 600/73 IN QUANTO: 
 

1. □ ENTE COMMERCIALE / IMPRESA INDIVIDUALE / SOCIETA’ 
 

2. □ ENTE NON COMMERCIALE MA CONTRIBUTO PERCEPITO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ 
COMMERCIALE DI CUI ALL’ART. 55 D.P.R. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) 
 

□ NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% AI SENSI DELL’ART. 28 DPR 600/73 IN QUANTO: 
b) □ ENTE NON COMMERCIALE E CONTRIBUTO PERCEPITO PER 

L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE DI CUI 
ALL’ART. 55 D.P.R. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI 
REDDITI) 

c) □ O.N.L.U.S. IN BASE DELL’ART. 16 DEL D.LGS. 460/97 

 
Dichiara altresì che il contributo è stato richiesto per la seguente iniziativa (da compilarsi obbligatoriamente) 

 

 

 



 

 

IL SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE 

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali, redatta ai sensi della vigente normativa. 

Luogo e data Timbro e firma 
 

 



Modello 3 - Rendiconto e quantificazione utenti, giorni e tipologie - DATI A CONSUNTIVO 

 

Il/La sottoscritto/a    
Legale Rappresentante della Società/Ente/Associazione/Comitato 

 

Avente sede a    Provincia   
in via/piazza   C.A.P.   
tel./cell.  e-mail     
Codice Fiscale / Partita IVA 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 

Che ha ottenuto un contributo a sostegno della seguente manifestazione/attività: 

Titolo  
Numero di protocollo e data della nota con la quale ha ricevuto comunicazione di ammissione al 
contributo: 

numero di protocollo  data    

 

Al fine di quantificare il contributo a consuntivo e di richiedere la liquidazione del saldo, dichiara quanto 
segue: 

 

CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI 2020 

QUANTIFICAZIONE UTENTI, TIPOLOGIE E GIORNI DI APERTURA - DATI A CONSUNTIVO 

 

  Utenti metà 
giornata 

Utenti 
giornata 
intera 

 

Totale utenti 
giornalieri 

 

Di cui utenti 
con disabilità 

 

N. giorni di 
attività per 
settimana 

Prima 
settimana 

dal 
15.06.2020 

al  

 

21.06.2020 

     

Seconda 
settimana 

dal 
22.06.2020 

al 
28.06.2020 

     

Terza  

settimana 

dal 
29.06.2020 

al 
05.07.2020 

     

Quarta  

settimana 

dal 
06.07.2020 

al 
12.07.2020 

     



Quinta  

settimana 

dal 
13.07.2020 

al 
19.07.2020 

     

Sesta 

settimana 

dal 
20.07.2020 

al 
26.07.2020 

     

Settima 

settimana 

dal 
27.07.2020 

al 
02.08.2020 

     

Ottava 

settimana 

dal 
03.08.2020 

al 
09.08.2020 

     

Nona 

settimana 

dal 
10.08.2020 

al 
16.08.2020 

     

Decima 

settimana 

dal 
17.08.2020 

al 
23.08.2020 

     

Undicesima 
settimana 

dal 
24.08.2020 

al 
30.08.2020 

     

Dodicesima 
settimana 

dal 
31.08.2020 

al 
06.09.2020 

     

Tredicesima 
settimana 

dal 
07.09.2020 

al 
13.09.2020 

     

 

SAN GIOVANNI ROTONDO,    

Firma del legale rappresentante    



 

 

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO – Servizi Finanziari – Trattamento 
“Gestione anagrafica fornitori” 

 

Il Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (con sede in SAN GIOVANNI ROTONDO –Piazza 
dei Martiri, 5 - 71013 San Giovanni Rotondo (Foggia) 

Tel.: 0882.415111 (centralino) - Fax: 0882.415150 (segreteria) 

C.F.: 83001510714 - P. IVA: 00464280718 -www.comune.sangiovannirotondo.fg.it - 
comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it), nella sua qualità di 
Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-
tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, informa gli interessati 
che i dati personali e giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o 
acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal 
Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici 
poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Ove 
richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o 
altre iniziative istituzionali dell'A.C. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al 
presente trattamento. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. 
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di SAN GIOVANNI 
ROTONDO espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del 
trattamento. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati 
potranno poi essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza; 
- Società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento 
per conto del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO. 
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente 
normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, 
partecipanti al procedimento, altri richiedenti). 

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito 
istituzionale del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO nella misura strettamente 
necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al 
presente trattamento. 

È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può 
essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, 
lettera raccomandata a/r. 



 

 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 

Il Responsabile per la protezione dati del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO è 
contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0882.415107 – 
comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it. 
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