Allegato A)

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI ANNO 2019
AVVISO ISCRIZIONI

CESENATICO –RIMINI

PERIODO DI SVOLGIMENTO
SOGGIORNO
dal 16 giugno al 30 giugno 2019

RIMINI

dal 31 agosto al 14 settembre 2019

CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

dal 13 luglio al 27 luglio 2019

SALSOMAGGIORE TERME

dal 15 settembre al 29 settembre 2019

LOCALITÀ

CHI PUO’ ISCRIVERSI
Possono partecipare ai soggiorni con il seguente ordine di precedenza nel soddisfacimento della
domanda:
1) i residenti in Collegno aventi età minima anni 65, autosufficienti nonché il rispettivo
coniuge, convivente o persona unita civilmente, ed eventuali accompagnatori purché
maggiorenni, anche in deroga al possesso dei requisiti “età” e “residenza”, ai quali sarà
applicata la quota intera;
2) i residenti in Collegno di età compresa tra i 18 ed i 64 anni, senza diritto a riduzione
tariffaria, e loro accompagnatori purché maggiorenni, anche in deroga al possesso dei requisiti
“età” e “residenza”, anch’essi a quota intera;
3) nel limite dei posti disponibili, persone non collegnesi, con priorità agli aventi età minima
anni 65, autosufficienti, una volta assegnati i posti ai cittadini residenti, purché a tariffa intera.
E’ libero l’accesso a più di un soggiorno.
TARIFFE
SOGGIORNO

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

LOCALITÀ MARINA:
CESENATICO/RIMINI
LOCALITÀ MARINA:
RIMINI
LOCALITÀ TERMALE:
SALSOMAGGIORE TERME
LOCALITÀ MONTANA:
MOLINA DI FIEMME

16/06/2019
30/06/2019
31/08/2019
14/09/2019
15/09/2019
29/09/2019
13/07/2019
27/07/2019

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

TARIFFA
PROCAPITE
IN CAMERA
DOPPIA

TARIFFA
PROCAPITE
CAMERA
SINGOLA

TARIFFA
PROCAPITE
CAMERA
TRIPLA

€ 495,00

€ 705,00

€ 480,00

€ 495,00

€ 705,00

€ 480,00

€ 590,00

€ 780,00

€ 585,00

€ 750,00

€ 960,00

€ 745,00

Sono previste le seguenti tariffe agevolate in favore dei cittadini residenti in Collegno che
abbiano compiuto 65 anni, aventi un ISEE fino ad € 13.000,00:
RIVIERA ROMAGNOLA: CESENATICO/ RIMINI
INDICATORE
ISEE
Da Euro 0 a Euro
6.000,00
Da Euro 6.000,01 a
Euro 13.000,00
Oltre € 13.000,00

TARIFFA
PROCAPITE IN
CAMERA
DOPPIA

TARIFFA
PROCAPITE
CAMERA
SINGOLA

TARIFFA
PROCAPITE
CAMERA
TRIPLA

QUOTA
INTEGRATIVA A
CARICO DEL
COMUNE

€ 300,00

€ 510,00

€ 285,00

€ 195,00

€ 400,00

€ 610,00

€ 385,00

€ 95,00

€ 495,00

€ 705,00

€ 480,00

€ 0,00

LOCALITÀ TERMALE: SALSOMAGGIORE TERME
INDICATORE
ISEE
Da Euro 0 a Euro
6.000,00
Da Euro 6.000,01 a
Euro 13.000,00
Oltre € 13.000,00

TARIFFA
PROCAPITE IN
CAMERA
DOPPIA

TARIFFA
PROCAPITE
CAMERA
SINGOLA

TARIFFA
PROCAPITE
CAMERA
TRIPLA

QUOTA
INTEGRATIVA A
CARICO DEL
COMUNE

€ 480,00

€ 670,00

€ 475,00

€ 110,00

€ 510,00

€ 700,00

€ 505,00

€ 80,00

€ 590,00

€ 780,00

€ 585,00

€ 0,00

LOCALITÀ MONTANA: MOLINA DI FIEMME
INDICATORE
ISEE
Da Euro 0 a Euro
6.000,00
Da Euro 6.000,01 a
Euro 13.000,00
Oltre € 13.000,00

TARIFFA
PROCAPITE IN
CAMERA
DOPPIA

TARIFFA
PROCAPITE
CAMERA
SINGOLA

TARIFFA
PROCAPITE
CAMERA
TRIPLA

QUOTA
INTEGRATIVA A
CARICO DEL
COMUNE

€ 550,00

€ 760,00

€ 545,00

€ 200,00

€ 650,00

€ 860,00

€ 645,00

€ 100,00

€ 750,00

€ 960,00

€ 745,00

€ 0,00

L’applicazione della agevolazione tariffarie di cui sopra, avverrà esclusivamente a fronte
dell’avvenuta autocertificazione del valore ISEE (anno 2019) del nucleo familiare di
appartenenza, entro la scadenza del periodo delle iscrizioni (entro il giorno 18/05/2019). In
assenza si procederà all’applicazione della tariffa piena.
Nel caso di partecipazione a più soggiorni, la tariffa agevolata per i residenti, sarà riconosciuta solo
per il soggiorno meno oneroso per l’Amministrazione Comunale.
Ai cittadini segnalati dal CISAP che abbiano compiuto 65 anni, potrà essere attribuita la fascia
minima di quota, secondo progetto di sostegno sociale.
Al fine di incentivare la partecipazione di cittadini e cittadine ultrassesantacinquenni in condizione
di disabilità certificata che necessitino di un servizio di assistenza continuativa, alle persone
accompagnatrici, reperite autonomamente dagli interessati, che pernottino nella stessa camera del
disabile da assistere, sarà applicata la tariffa di fascia inferiore a quella attribuita al cittadino
disabile, ferma restando la quota minima prevista per ciascun soggiorno.
Non sono previste riduzioni tariffarie in favore di non residenti in Collegno e dei residenti di
età inferiore ad anni 65.

MODALITA’ E TEMPI
Per iscriversi ai soggiorni climatici anno 2019 e richiedere eventuali riduzioni tariffarie, è
necessario compilare il modulo di domanda disponibile presso il Centro Anziani Santa Maria – via
Roma n. 102 Collegno, presso l’Ufficio Solidarietà Sociale nella Villa Comunale e presso l’Ufficio
Relazioni col Pubblico in Piazza del Municipio 1, nonché sul sito del Comune di Collegno alla
pagina http://www.comune.collegno.gov.it/soggiorni-climatici.aspx.
Consegnare la domanda nel periodo da LUNEDÌ 13 A SABATO 18 MAGGIO 2019 compresi
presso il CENTRO ANZIANI S. MARIA di V. Roma n. 102 - Collegno in orario 14,30 - 18,30
oppure Via Posta elettronica certificata, secondo le modalità di cui all’art. 65 del D.Lgs 82/2005,
mediante invio da casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
posta@cert.comune.collegno.to.it. (La data e l’ora di spedizione della domanda è comprovata
dall’attestazione dell’invio dell’istanza).
Le istanze raccolte nel periodo da lunedì 13 a sabato 18 maggio 2019 saranno ordinate in apposita
graduatoria di accesso al servizio suddivisa per turno di vacanza sulla base dell’ordine di priorità
sopra indicato.
Qualora ci fosse un overbooking di domande di cittadini residenti rispetto alla disponibilità delle
camere, sarà data la precedenza a coloro che richiedono il servizio per la prima volta, a prescindere
dall’ISEE posseduto e, a parità di punteggio, al cittadino di età più avanzata.
Da lunedì 20 maggio 2019, potranno essere accolte ulteriori istanze di cittadini residenti e non, a
quota intera, che verranno soddisfatte, in caso di disponibilità residua di camere, rispettando
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La chiusura della raccolta delle iscrizioni per ogni turno di vacanza avverrà non oltre quindici giorni
prima della partenza del turno medesimo.
ASSEGNAZIONE DEI POSTI
L’ammissione ai soggiorni sarà definita non appena conclusa la raccolta delle domande, in base alla
preferenza di sede operata al momento dell’iscrizione, nel limite dei posti disponibili; qualora non
fossero più disponibili posti nella sede indicata come prima preferenza verrà proposta un’altra sede.
I tour operators interessati, consegneranno alle persone ammesse la comunicazione scritta
dell’avvenuta ammissione al servizio unitamente al bollettino per il pagamento dell’acconto e del
saldo.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è individuato
nel Responsabile del Servizio Politiche Sociali – Dott.ssa Anna Maria Fiorilli.
Il presente avviso e il modulo di domanda sono disponibili e scaricabili sul sito internet del Comune
di Collegno www.comune.collegno.gov.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Solidarietà Sociale – tel. 011/40.15.802 – 821.
Collegno, …/05/2019
LA DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
(Dott.ssa Paola Debandi)

INFORMATIVA BANDO PUBBLICO PER SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI – ANNO 2019
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa i partecipanti al bando in oggetto
(“Interessati”), riguardo al trattamento dei dati personali e alle relative garanzie riconosciute dalla legge.
Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di
limitazione della conservazione.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno (Torino).
Il Responsabile del trattamento dei dati (DPO) è stato nominato con Decreto Sindacale n. 04 in data 31/01/2019 ed è contattabile al
seguente indirizzo: dpo@comune.collegno.to.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati per la sola finalità di consentire l’espletamento delle procedure previste dal bando.
La base giuridica per tale trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico
potere nonché l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto.
In nessun caso, tali dati saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Tipologie di dati trattati
Il trattamento può riguardare le seguenti tipologie di dati, ovvero:
 dati personali di tipo comune: ad esempio dati identificativi, anagrafici, di contatto, relativi alla situazione economica
dell’interessato e/o relativi alla composizione del suo nucleo familiare e ogni altro dato personale di tipo comune il cui
trattamento sia imposto da legge o regolamento.
Fonte dei dati
I dati oggetto di trattamento sono ottenuti direttamente dall’Interessato oppure acquisiti da terzi, pubblici o privati, coinvolti nelle
attività istituzionali del Comune di Collegno.
È possibile l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con
amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate all'accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo a
campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene con modalità informatiche e cartacee, osservando misure organizzative e tecniche appropriate per
proteggere i dati personali dai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la finalità di cui sopra. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità per il
Comune di dare corso alle procedure previste dal bando.
Destinatari dei dati
I dati possono essere comunicati ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso, nel rispetto della relativa disciplina.
I dati saranno oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per l'ottemperanza agli obblighi di
pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente, ove applicabile.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento all’estero.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti inclusa l’eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare e in ogni caso per il tempo
previsto dalle norme di legge o regolamento applicabili al Comune.
Diritti dell’interessato
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal
Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e
la rettifica, se inesatti o incompleti.
Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esercizio di un
compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione
dei propri dati personali, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi
al trattamento dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, i cui dati di contatto sono indicati sopra.
Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it.

