ALLEGATO A) alla D.D. N°____DEL ______

XV^ GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE - 20 SETTEMBRE 2019-

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE ATTIVITA’ PER LE SCUOLE
Il Comune di Collegno in esecuzione alla Deliberazione di G.C. N. 235 del 17/07/2019, in occasione
della XV^ Giornata Internazionale della Pace del 21 Settembre 2019, intende promuovere e
sostenere iniziative che sul territorio che valorizzino l’educazione e la cultura della pace e della
solidarietà e finalizzate a diffondere nelle nuove generazioni comportamenti, etici, solidali e
sostenibili.

1-SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare istanza di partecipazione le Associazioni ed altri Enti non lucrativi di cui al D.
Lgs. 217/2017 nonchè operatori economici privati.
2- OGGETTO E CONTENUTI DELLE PROSPOSTE
L’Amministrazione Comunale intende acquisire proposte di attività laboratoriali e di animazione da
realizzare a favore delle scuole cittadine (dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di 2°
Grado) a contenuto educativo che possano intersecarsi con la programmazione didattica, favorendo
l’inclusione e l’ascolto attivo, con oneri a carico dei partecipanti al presente avviso.
L’evento si svolgerà Venerdì 20 Settembre 2019 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei Viali di Pace
all’interno del Parco G. Dalla Chiesa - Certosa Reale di Collegno-;
Le proposte devono contenere i seguenti elementi:
1) Titolo attivita’
2) Ordine di scuola a cui è rivolta l’attività:
 Infanzia (3-5 anni)
 Primarie (6-10 anni)
 1° ciclo Primarie (6-7 anni)
 2° ciclo Primarie (8-10 anni)
 Secondarie di 1°grado (11-13 anni)
 Liceo Scienze Umane - Marie Curie (14-18 anni)
3) Descrizione Attività ed Obiettivi Educativi
4) Durata (massimo 30 minuti/pro sezione/classe)
5) Nominativo Referente: __________________________ cellulare _____________________
Il Comune metterà a disposizione un numero di tavoli e sedie compatibilmente con la
disponibilità di attrezzature in dotazione.
Sono a carico del soggetto proponente le ulteriori attrezzature di allestimento e il materiale
occorrente.
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3- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati l’istanza allegata
debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, con allegata fotocopia del documento d’identità
del sottoscrittore, unitamente alla proposta di attività che intendono realizzare.
Le istanze dovranno essere presentate, a pena di esclusione entro il 30 Agosto 2019 entro le ore
12.00 con una delle seguenti modalità:
-all’indirizzo posta@cert.comune.collegno.to.it – la mail diretta al Comune di Collegno dovrà
contenere l’istanza compilata e firmata dal Legale Rappresentante, reperibile in formato pdf
editabile e salvabile, sul sito del comune di Collegno www.comune.collegno.gov.it;
-consegna a mano all’Ufficio Protocollo – piazza del Municipio 1 – Collegno (TO) nei seguenti
orari:
 lunedì 8,30-16,00 - martedì-mercoledì 9,00-16,00 - giovedì 9,00-17,00 - venerdì 9,00-12,00
Fa fede unicamente l’avvenuta ricezione entro il termine indicato.
Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
4- PROGRAMMA DELL’EVENTO
Il programma dell’evento sarà definito dalla Giunta Comunale, una volta esaminate le proposte
pervenute.
5- TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30 Settembre 2019.
A sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.e.i. il Responsabile del procedimento è individuato
nella persona di Marina Ruzza, Responsabile del Servizio Politiche Educative.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web
istituzionale del Comune.
L’avviso e l’istanza di partecipazione è scaricabile sul sito Internet del Comune di Collegno
all’indirizzo: www.comune.collegno.gov.it;
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Settore Politiche Sociali ed Educative - Villa Comunale –
via Torino 9, Collegno - 011.4015.814
Collegno, _____________

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative
Dott.ssa Paola DEBANDI
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INFORMATIVA – PARTECIPAZIONE XV^ GIORNATA INTERNAZIONE DELLA PACE – 20 SETTEMBRE 2019INFORMATIVA 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.
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ALLEGATO B) alla D.D. N°____DEL ______

Spett.le COMUNE DI COLLEGNO
Settore Politiche Sociali ed Educative
Sezione Politiche Educative
Piazza del Municipio n. 1 -10093 COLLEGNO
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – XV^ GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA PACE – 20 SETTEMBRE 2019 - PRESENTAZIONE PROPOSTA DI ATTIVITA’
LABORATORIALE E DI ANIMAZIONE

Il/La sottoscritta/a……………………………………………………………………………………...
Nato/a……………………………………….il……………………………………………………......
Residente a………………………………….via………………………………………………………
…………………………………………………………………………….n°………………………...
Tel………………………cell……………………indirizzo e-mail…………………………………...
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__||__||__||__|__|
In qualità di Legale Rappresentante di (Ditta/ Associazione/Cooperativa Sociale/ Altri Enti non lucrativi
di cui al ..D. Llgs.217/2017) ………………………………………………………………………
Con sede in …………………………………………..via……………………………………n°…….
Sede operativa in……………………………………..via……………………………………n°…….
Indirizzo e-mail−PEC………………………………………………tel.………………………………
Codice fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__||__||__||__|__|

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi dell’art. 75 del decreto stesso, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

1.
2.

Di aver preso visione delle condizioni espresse dal presente Avviso Pubblico,
Di avere la seguente natura giuridica di:

 Associazione iscritta all’Albo :
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 Nazionale Sezione ……………………. N°……………
 Regionale Sezione ……………………...N°……………
 Comunale Sezione …………………….N°.……………

 Cooperativa Sociale iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto dalla Camera
di …………………………………. al n° ………………. dal ……………….……………………
Sezione ……………………………………………………………………………………………..

 Ditta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di………………
…..…………………………………….……………...…… ……………………………………….
Ufficio Registro Imprese di ……………………………………………………….. nella Sezione
……………………………………………………………………………………………………….

 Altri Enti non lucrativi di cui al D. Lgs. 217/2017…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
3. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, 1° comma, del D. Lgs. N. 196/2003
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
SI PROPONE
di partecipare alla XIV^ Giornata Internazionale della Pace, del 20 Settembre 2019, con la
proposta progettuale denominata”__________________________” descritta nella scheda allegata.
Data ________________
Firma del Legale Rappresentante
____________________________________________
Si allega:
 Fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante;
 Curriculum del soggetto giuridico;
 Proposta Progettuale.
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