Comune di Agerola
Città Metropolitana di Napoli
-------

AVVISO PUBBLICO CENTRI ESTIVI 2020
CON FUNZIONI EDUCATIVA E RICREATIVA PER BAMBINI E BAMBINE 3 – 14 ANNI
Destinatari:
Il servizio è rivolto a bambini/e e ragazzi/di età compresa tra i 3 anni compiuti ed i 14 anni,
muniti di cittadinanza italiana, residenti nel territorio del Comune di Agerola, compresi i figli dei
cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità purché residenti
nel territorio comunale.
Sede di svolgimento:
Centro Polifunzionale Mons. Andrea Gallo sito in Agerola alla Via della Sorgenti n. 18.
Periodo:
dal 3 agosto al 20 settembre 2020 (secondo le modalità operative concordate con l’affidatario
del servizio e con eventuale diversificazione in turni settimanali tenuto conto del numero di
domande pervenute).
Giorni:
dal lunedì al venerdì o comunque secondo le modalità operative concordate con l’affidatario
del servizio e con eventuale diversificazione in turni tenuto conto del numero di domande
pervenute.
Orari:
dalle 8.30 alle 12.30.
Trasporto:
non sarà attivato il servizio di trasporto da e per la sede di svolgimento dei centri estivi
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione presentata su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, deve
essere presentata entro il 29 LUGLIO 2020 all’ufficio staff del Comune di Agerola sito al primo
piano della sede municipale.
Le domande pervenute oltre tale termine NON saranno accettate.
Per chi avesse problematiche nell’iscrizione può contattare il numero 081 8740230

Graduatoria
I posti disponibili per il centro estivo sono limitati.
In caso di richieste superiori alla disponibilità, sarà redatta apposita graduatoria tenendo conto,
nell’ordine, dei seguenti criteri: disabilità (saranno ammessi bambini portatori di handicap nel
numero concordato con l’affidatario del servizio e secondo l’ordine di acquisizione delle relative
domande); nucleo monoparentale il cui genitore lavora; nucleo in cui entrambi i genitori
lavorano; data di presentazione della domanda.
Controllo autodichiarazione
L’Ufficio Servizi Sociali Comunale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso 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.

Informativa privacy (art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196)
Titolare

Comune di Agerola, via Generale Narsete n.7 80051- Agerola (NA)

Responsabile della
Protezione dei Dati
(RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in
materia di tutela dati personali, è Asmenet S.c. a r.l. tel. 081 7877540 e-mail:
supporto@asmenet.it pec: supporto.asmenet@asmepec.it nella persona del
referente dott. Mancino Ciro Pasquale.

Finalità del
trattamento

I dati personali conferiti per la procedura in oggetto saranno utilizzati
esclusivamente per l’iscrizione al Centro Estivo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la
conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del
procedimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Gli
incaricati del trattamento sono impiegati e funzionari comunali addetti alle
procedure necessarie all’erogazione del servizio. Nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
I dati personali raccolti saranno accessibili al Comune di Agerola e verranno
trasmessi alla Ditta che realizzerà il Centro Estivo. Gli stessi dati non saranno
concessi ad altri soggetti, eccetto Enti terzi, pubblici e privati, interessati al
procedimento. I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Modalità di
trattamento e
conservazione

Ambito di
comunicazione e di
usione
Esistenza di un
processo decisionale
automatizzato,
compresa la
profilazione

Diritti
dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di chiedere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali; avere accessi ai dati oggetto di
trattamento; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la
limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; revoca del consenso (se
richiesto); ottenere la portabilità dei dati; proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali. L’interessato può esercitare i Suoi diritti con
richiesta scritta inviata all’indirizzo postale Comune di Agerola, via Generale
Narsete n.7 80051- Agerola (NA) all’indirizzo mail info@
comune.agerola.na.it

Nota: Il presente avviso è relativo alla Manifestazione di Interesse del Servizio di Centro Estivo.
Le informazioni contenenti potrebbero subire modifiche a seguito dell’acquisizione della
proposta tecnica ed organizzativa dell’aggiudicatario del servizio.
Per info, modulistica ed atti ulteriori
Responsabile Dott.ssa Rossella Mascolo
tel. 081 8740230
e-mail: info@comune.agerola.na.it
sito internet: www.comune.agerola.na.it
Agerola, 23.07.2020
F.to Il Responsabile Settore Affari Generali
Dott.ssa Rossella Mascolo

