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C.F. 80004000925

Area Socio-Culturale
Servizio Sociale

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AD UN
LABORATORIO TEATRALE RISERVATO AI MINORI.
Il Responsabile dell’Area Socio-culturale rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto nella
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 13.10.2021, che definisce gli interventi da attivare ai sensi
dell’art. 63 del D.L. 73/2021, si intende organizzare un laboratorio teatrale con finalità culturali ricreative.
Il laboratorio avrà luogo entro il 31 dicembre 2021 presso la sede che sarà messa a disposizione dalla
Ditta o Associazione a cui sarà affidato l’incarico della realizzazione, presumibilmente fuori dal territorio
comunale.
DESTINATARI
Il laboratorio è rivolto a circa 30 minori residenti nel Comune di Settimo San Pietro di età compresa tra i
10 e i 15 anni.
Per partecipare a questa attività sarà necessario il Green Pass per i minori dai 12 anni in
su.
CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
Per l’ammissione all’iniziativa il nucleo familiare dovrà essere in possesso di un ISEE minorenni (relativo
al minore che si intende iscrivere).
L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili, attraverso la predisposizione di una graduatoria
ordinata in base all’ISEE più basso e, solo in caso di parità, secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande.
MODALITA' D'ISCRIZIONE

Le domande d’iscrizione dovranno essere redatte secondo il modulo allegato al presente avviso e
essere trasmesse, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore, al Protocollo del
Comune entro il 26.11.2021, con le seguenti modalità:
- via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.setttimosanpietro.ca.it ;
- via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it
- consegnandole a mano all’ufficio Protocollo del Comune tutti i giorni dal lun. al ven. dalle
ore 10.30 alle ore 13.00 e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Le e-mail dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda d’iscrizione al laboratorio
teatrale per minori 2021”.
Eventuali domande arrivate fuori termine saranno prese in considerazione solo nel caso siano presenti
posti disponibili o nel caso di successivo ritiro di iscritti aventi diritto.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it o telefonare
al numero 0707691220 dal lunedì al venerdì.

CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non
appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. Si ricorda che, a norma degli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nella home page del sito istituzionale
del Comune.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –
Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”).
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della
conservazione e minimizzazione dei dati.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios ScaRL,
via E. Caruso, 34, Sassari, rappresentata dal dott. Roberto Piras. E-mail: dpo@ichnelios.it
La finalità del trattamento è l’espletamento del Procedimento amministrativo relativo all’attivazione del
servizio “gite per minori”, verifiche autocertificazioni, anche presso soggetti esterni, nonché per
l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
Il Comune di Settimo San Pietro fonda il trattamento dei dati personali sulla seguente base giuridica (ex
art. 6 GDPR): obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Settimo San Pietro per
adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’intervento in oggetto.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità
del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a:
- INPS – SIUSS;
- RAS;
- Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del
Lavoro, ed in genere tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate.
L’interessato ha diritto di esercitare:
Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)
La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 25.05.2018 e il Comune di Settimo San Pietro potrà
modificarne o aggiornarne il contenuto sul sito www.comune.settimosanpietro.ca.it.
Il Responsabile dell’Area
Giuliana Casu

