
Centri estivi 2020 per bambini di età superiore ai 3 anni e per adolescenti

 Avviso pubblico finalizzato al sostegno della progettazione di soggetti terzi organizzatori.

Premessa

Da molti anni, per il periodo estivo, il Comune di Cascina promuove le attività ludico-ricreative organizzate 

sul territorio comunale da soggetti terzi (Associazioni, Enti del Terzo Settore), come importante opportunità 

di apprendimento e divertimento per i bambini ed i ragazzi del territorio e come valido strumento per 

promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale, nonché la conciliazione dei tempi di vita lavorativa e 

familiare;

- a partire dal mese di marzo 2020, a causa della contingenza legata al contenimento ed alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati emanati vari provvedimenti governativi e regionali in 

tema di salvaguardia della salute pubblica che hanno portato, tra l'altro, alla sospensione dei servizi educativi 

per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre al rinvio di 

eventi e manifestazioni caratterizzate dall'assembramento di un numero rilevante di persone;

- il quadro è risultato estremamente mutevole ed in continua evoluzione, sia per quanto riguarda i numeri dei 

nuovi casi di contagio, sia dal punto di vista provvedimentale e normativo, motivi per i quali è risultato 

difficile fare previsioni anche a breve termine riguardo l'andamento e l'evoluzione della situazione;

- a seguito della recente emanazione del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale in pari data e della pubblicazione delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, di cui 

all’all.8 al DPCM 17 maggio 2020, come meglio specificate nel documento redatto dal Dipartimento per le 

politiche della famiglia congiuntamente all'Associazione nazionale comuni italiani, Unione delle Province 

d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i 

Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello 

sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione 

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la realizzazione delle attività estive per minori è stata resa 

possibile subordinatamente al puntuale rispetto delle regole previste nel sopra citato documento in tema di 

accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del 

distanziamento sociale e modalità di accompagnamento da parte dei genitori;

dato atto che la Regione Toscana, al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle attività estive per 

bambini e ragazzi anche in un contesto organizzativo particolarmente difficile come quello attuale e viste le 

disposizioni che sono state dettate, con delibera di Giunta regionale n. 602 dell’11.05.2020 ad oggetto: 

“Emergenza sanitaria Covid-19: contributi straordinari alle amministrazioni comunali per la realizzazione 

di centri estivi in Toscana. Integrazioni alla D.G.R. n. 503/2019” ha assegnato alle amministrazioni 

comunali toscane, in ragione della popolazione residente nella fascia di età 3-14 anni, contributi straordinari 

da destinare alla promozione delle occasioni di gioco, svago, divertimento e apprendimento nel periodo 

estivo, anche tenuto conto del lungo periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici e della necessità 

dei bambini e dei ragazzi di recuperare la dimensione della socialità e del confronto con i pari;



dato atto, altresì, che:

- il contributo assegnato con D.D.R. n. 7969/2020 dalla Regione Toscana al Comune di Cascina a seguito 

della suddetta deliberazione, ammonta ad €.27.562,09;

- sull’intervento di cui trattasi, l’Amministrazione Comunale aveva già destinato, in sede di progettazione 

regionale P.E.Z. 2019/2020 (mis. 3-18 anni), risorse regionali pari ad €.12.000,00, di cui €.4.000,00 per 

“campi estivi” ed €.8.000,00 per “biblioteca ragazzi estiva” (det. n.1416/2019, imp. 1653-1654/2019). 

Quest’ultimo progetto non si svolgerà per sopraggiunte e insuperabili difficoltà organizzative e dunque le 

risorse relative si rendono disponibili per sostenere la progettazione di attività estive sul territorio.

- sono inoltre disponibili per essere impegnate allo scopo risorse comunali pari a €.3.000,00 

(cap.114655/2020) e ulteriori risorse nazionali potrebbero essere rese disponibili allo scopo;

- con ordinanza della Regione Toscana n. 61 del 30.05.2020 è stata individuata la procedura che i soggetti 

interessati ad organizzare attività estive rivolte ai bambini al di sopra dei 3 anni di età e adolescenti sul 

territorio regionale devono seguire per poter dare avvio all’attività medesima (presentazione di dichiarazione 

di avvio di attività tramite piattaforma regionale STAR al SUAP del Comune territorialmente competente, 

unitamente al progetto di attività proposto);

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 15.06.2020, con cui - al fine di garantire la più 

ampia pluralità di offerta di attività estiva, evitando insostenibili aumenti delle tariffe di frequenza per le 

famiglie, e promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale delle categorie più deboli nell’ambito della 

fascia di età interessata – l’Amministrazione Comunale ha inteso destinare le risorse a disposizione per 

promuovere e sostenere la progettazione di attività estive dei soggetti terzi sul territorio comunale 

(associazioni, enti del terzo settore, ecc.) mediante l’abbattimento:

- delle maggiori spese di gestione che gli organizzatori delle attività medesime dovranno affrontare per 

adottare le misure organizzative previste dalle linee guida nazionali sopra richiamate, quale forma di 

sostegno indiretto alle famiglie dei bambini frequentanti;

- delle spese di frequenza dei bambini/ragazzi diversamente abili, nonché di quelli appartenenti a nuclei 

familiari in condizione di grave disagio socio/economico in carico ai servizi socio-assistenziali territoriali;

vista la propria determinazione n…… con cui la sottoscritta, Dr. Francesca di Biase, Responsabile 

Macrostruttura 3 Servizi alla Persona – Comune di Cascina,  ha provveduto, in esecuzione della cit. 

deliberazione di Giunta Comunale n. 73/2020 ad avviare la procedura finalizzata al sostegno della 

progettazione di attività estive sul territorio comunale rivolte a bambini e adolescenti e organizzate da 

soggetti terzi (associazioni/enti del terzo settore),

tutto ciò premesso,

AVVISA

che è possibile presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico finalizzato a sostenere la 

progettazione di attività estive di soggetti terzi (Associazioni, Enti del Terzo Settore) rivolte ai bambini di età 

superiore ai 3 anni mediante abbattimento delle spese di gestione legate all’attuazione delle misure anti-

Covid, come previste dalle linee guida nazionali di cui al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sue ulteriori specifiche 



del Dipartimento delle Politiche Sociali e della Famiglia, delle spese per l'accompagnamento dei 

bambini/ragazzi diversamente abili e per la frequenza degli bambini ragazzi di nuclei familiari in condizione 

di grave disagio socio-economico segnalati dai servizi sociali territoriali.

Destinatari dell’avviso

• Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) e in particolare: le Organizzazioni 

di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, gli Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le 

Cooperative sociali, le Reti associative, le Società di mutuo soccorso, le Associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, le Fondazioni e gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 

svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione 

volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni 

o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;

• Altri Enti privati (Associazioni, riconosciute o non riconosciute, Fondazioni e altri Enti di carattere privato) 

aventi personalità giuridica, che perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore 

di minori.

Risorse destinate all’intervento e modalità per l’attribuzione delle risorse

- €.27.562,09: risorse regionali assegnate con D.D.R. n. 7969/2020 dalla Regione Toscana al Comune di 

Cascina a seguito della Deliberazione Regione Toscana n. 602/2020;

- €.12.000,00: risorse regionali di cui agli impegni n. 1653-1654/2019, già assunti con Determinazione n. 

1416/2019 nell’ambito della progettazione regionale P.E.Z. 2019/2020 (mis. 3-18 anni);

- €.3.000,00: risorse comunali cap.114655/2020;

- ulteriori risorse nazionali che potrebbero essere rese disponibili allo scopo.

E’ previsto il rimborso a consuntivo delle spese di gestione sostenute dagli organizzatori sulla base della 

progettazione presentata, utilizzando il modello in all. d) al presente avviso per le seguenti voci di spesa:

1. spese di adeguamento alle misure anti-Covid

Rimborso previsto: in misura percentuale, tenuto conto delle risorse disponibili e delle spese totali 

rendicontate dai richiedenti ammessi. E’ richiesto a consuntivo il rendiconto delle spese sostenute, con 

relativa documentazione probatoria unitamente alla dichiarazione che le tariffe applicate alle famiglie sono 

accessibili/stabili.

2. spese per accompagnatore bambini diversamente abili

Rimborso previsto: max euro 600,00 per max n. 2 settimane di frequenza. E’ richiesto a consuntivo il 

rendiconto delle spese sostenute e relativa documentazione probatoria.

3. spese per la frequenza in regime di esenzione per bambini/ragazzi di nuclei familiari in condizione 

di grave disagio socio-economico segnalati/in carico dai/ai servizi sociali territoriali



Rimborso previsto: fino a un max di euro 250,00 per max 2 settimane di frequenza. In sede di rendiconto, 

dovrà essere indicato il n. bambini accolti, il/i nominativo/i del/i bambino/i e l’importo della tariffa non 

riscossa.

N.B. L’erogazione dei contributi a coloro che hanno presentato domanda nei termini indicati dall’Avviso e 

che risulteranno ammessi, avverrà a consuntivo nei limiti delle risorse disponibili. Per la parte relativa alle 

spese di adeguamento alle misure anti-Covid, previa detrazione dal totale delle risorse disponibili dei 

rimborsi spettanti di cui ai punti 2 e 3, si procederà in misura percentuale, tenuto conto delle risorse 

disponibili risultanti e del totale delle spese rendicontate per le domande ammesse.

Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione

L'istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente/Associazione, dovrà 

essere presentata unitamente ad una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 

utilizzando il modello in all.a) al presente avviso. All'istanza dovrà essere allegato il progetto di attività 

redatto utilizzando il modello in all.b).

Le istanze ed i progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2020.

Istruttoria e accoglimento delle istanze

Le istanze ed i progetti che risulteranno complete e pervenute nei termini saranno ammesse alla procedura 

con provvedimento di approvazione della progettazione ed invito a sottoscrivere lo schema di accordo fra il 

Comune di Cascina e il soggetto ammesso alla procedura in all.c).

Rendicontazione e liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi a coloro le cui istanze risulteranno accolte a seguito di istruttoria condotta 

dall'U.O. Sociale e Scuola avverrà a consuntivo previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute 

dagli organizzatori e documentate utilizzando il modello in all. d) al presente avviso.

Informativa privacy

Secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 si rinvia all'informativa in all.e) al presente avviso.

Informazioni relative alla procedura

Eventuali informazioni relativamente alla presente procedura possono essere richieste al Servizio Cultura 

Sport Politiche Giovanili, gcarrozzo@comune.cascina.pi.it , tel.050719351-252

Allegati

a. modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni

b. modello di schema progettuale

c. schema di accordo

d. modello di rendicontazione

e. informativa privacy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:gcarrozzo@comune.cascina.pi.it


all. a)

Centri estivi 2020 per bambini di età superiore ai 3 anni e per adolescenti – Avviso pubblico 
finalizzato a promuove e sostenere la progettazione di soggetti terzi organizzatori.

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto …........................................................., nato a ….................... residente a ….........................

Prov………….. C.F......................................................... in qualità di Presidente/legale rappresentante

dell'Associazione/Ente............................................CF/P.IVA.........................................................................co
n

sede in......................................... Prov............. via/c.so........................................... n......., tel.............................

cell....................... e-mail.............................................................. Pec......................................................,

Visto l'avviso pubblico di cui alla determinazione n.... del …............,

formula istanza di partecipazione alla procedura indetta.

A tal fine

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla normativa 
vigente in caso di dichiarazioni false e mendaci:

DICHIARA

- che l’Associazione/Ente che rappresenta opera statutariamente in ambito:

□ culturale

□ sportivo

□ ricreativo

□ educativo

□ altro

- di aver presentato regolare dichiarazione di avvio attività sul portale STAR con il n………......., 
secondo quanto previsto dall’ord. reg. n.61/2020;

- di affrontare maggiori spese di gestione derivanti dall’attuazione delle misure anti-Covid indicate 
con una previsione di spesa specifica pari a €……..........;

- di applicare tariffe accessibili/stabili per le famiglie dei bambini frequentanti e che le tariffe applicate 
sono le seguenti ……………………………………………(specificare tutte le tipologie di tariffe 
previste a seconda della frequenza);

- di essere consapevole che, a seguito dell’ammissione alla presente procedura, per l'eventuale 
frequenza gratuita di bambini appartenenti a famiglie in condizione di disagio socio-economico 
segnalate dai servizi socio-assistenziali territoriali, è previsto  un rimborso di max €.250,00 a 
bambino per max 2 settimane di frequenza;



- di essere consapevole che, a seguito dell’ammissione alla presente procedura, per l'eventuale 
presenza di operatori dedicati ai bambini diversamente abili certificati, qualora richiesta, è previsto 
un rimborso di max €.600,00 a bambino per max 2 settimane di frequenza;

- di impegnarsi, in caso di accoglimento della propria istanza di partecipazione, a sottoscrivere 
specifico accordo con il Comune di Cascina, secondo lo schema in all. c) all'avviso.

- di allegare alla presente istanza:

- il proprio progetto di attività secondo lo schema in all. b) al presente avviso.

- documento di identità in corso di validità.

Cascina, …......................... 

      Firma

(Il Legale rappresentante)



all.b

Schema progettuale per l'organizzazione di Centri Estivi 3-14 anni

1. Nome dell'associazione, cooperativa, ente

 Inserire i dati anagrafici dell'associazione, ente, cooperativa

2. Esperienza nella gestione di Centri Estivi (espressa in anni)

 Inserire una breve descrizione

3. Luogo nel quale si vuole attivare il centro estivo

Indicare l'indirizzo

4. Età dei bambini a cui si vuole destinare il centro estivo

 Indicare la/e fasce d'età

5. Numero di bambini che si intende accogliere con relativo numero di unità di personale

 Indicare il numero totale di bambini e di educatori/animatori (tenendo presente la necessità di garantire supplenze 
anch'esse stabili). Nella programmazione si deve tener conto del fatto che gli educatori devono il più possibile avere 
sempre lo stesso gruppo di ragazzi. Là dove debba avvenire una turnazione per raggiunto limite dell’orario giornaliero 
occorre definire i criteri della turnazione stessa prevedendo il massimo della stabilità.

6. Scheda tecnica relativa agli ambienti dove avrà luogo il centro estivo

● Inserire una planimetria (se presente).

● Inserire una descrizione tecnica dei locali con particolare attenzione ai bagni, alla zona d'ombra, alla zona coperta 
in caso di maltempo, alla zona di somministrazione dei pasti

7. Descrizione tecnica/gestionale del progetto

Il progetto deve necessariamente contenere:

● giorni e orari di funzionamento

● Indicazione della modalità di gestione dei gruppi all'interno del centro. I gruppi di bambini devono essere stabili, 
così come stabili gli educatori e i giochi utilizzati

● Modalità di utilizzo degli spazi da parte dei gruppi di bambini

● Modalità di turnazione degli educatori

(da prevedere solo in caso di raggiunto limite orario e da organizzare facendo salvo il principio della stabilità)



● Tempi e modalità di sanificazione degli spazi destinati ai servizi igienici, al pasto e al gioco

● Tempi e modalità di sanificazione dei giochi e dei materiali

● modalità di somministrazione del pasto

● Gestione della fase di ingresso e uscita con zona triage in cui effettuare la misurazione della febbre

● Gestione del materiale personale che i bambini portano da casa

● Gestione di eventuali segnalazioni di casi di febbre o malesseri che si verifichino all'interno del centro, con 
immediato isolamento del bambino o dell'adulto coinvolto

● gestione dei momenti di cura personale, igiene e uso del bagno

8. Descrizione delle attività proposte

● Inserire una descrizione delle attività e dei giochi che si intende proporre, degli obiettivi e delle finalità che si 
perseguono.

● Il centro estivo deve contenere anche una quota oraria destinata ad attività di lettura ad alta voce, come da 
indicazioni regionali (in proposito consultare il sito regionale http://ww.regionee.toscana.it/-/leggere-forte-)

9. Descrizione delle principali azioni da destinare ai ragazzi diversamente abili

● Occorre che il progetto preveda una parte dedicata ai ragazzi diversamente abili a cui si ricorda deve essere 
garantito un educatore formato ad hoc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. Relativamente alle informazioni di cui ai punti 6 e 7 della presente scheda già fornite in sede 
di presentazione di comunicazione di avvio attività al SUAP è possibile fare espresso rinvio a tale 
comunicazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



all.c

Centri estivi 2020 per bambini di età superiore ai 3 anni e per adolescenti - Avviso pubblico finalizzato 
al sostegno della progettazione di soggetti terzi organizzatori di cui alla det. n. /2020

SCHEMA DI ACCORDO

FRA IL COMUNE DI CASCINA  E L'ASSOCIAZIONE/ENTE................................................................

Il Sottoscritto …..................................................................., nato a ….................... residente a 
…......................... C.F................................in qualità di legale rappresentante 
dell'Associazione/Ente...........................................................................................................................con sede 
in.........................................C.F./P.IVA...................................................Prov.............via/c.so............................
.........n.......,tel.............................cell.......................;e-mail.............................Pec........................................,

e

il Sig. …..................................., in qualità di legale rappresentante del Comune di Cascina, 
C.F./P.IVA................................... ai fini del presente atto,

Visto l'avviso pubblico di cui alla determinazione n.... del …............ e la successiva determinazione n...... del 
con cui l'Associazione/Ente.................................è stata/o ammessa/o alla procedura indetta con il medesimo 
avviso ed il progetto di attività estiva proposto, approvato dal Comune di Cascina,

al fine di disciplinare i rapporti tra le parti

concordano quanto segue

L'Associazione/Ente....................................

Si impegna a:

- svolgere le attività estive proposte nei termini descritti nella scheda progettuale presentata ed 
approvata dal Comune di Cascina e a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni che 
dovessero intervenire e/o circostanze che modificassero sostanzialmente l'impianto del progetto 
originario;

- applicare tariffe accessibili/stabili per le famiglie dei bambini frequentanti;

- a garantire l'eventuale frequenza gratuita di bambini appartenenti a famiglie in condizione di disagio 
socio-economico segnalate dai servizi socio-assistenziali territoriali, a fronte di un rimborso di max 
di €.250,00 a bambino per max 2 settimane di frequenza;

- garantire per l'eventuale presenza di operatori dedicati ai bambini diversamente abili certificati, 
qualora richiesta, a fronte di un rimborso di max di €.600,00 a bambino per max 2 settimane di 
frequenza;

- presentare al termine delle attività la rendicontazione (all. d all'avviso) delle spese effettivamente 
sostenute per l’attuazione delle misure anti-Covid e le eventuali spese per la frequenza  di 
bambini/ragazzi diversamente abili e/o appartenenti a nuclei in condizione di diasagio socio-
economico segnalati/in carico ai servizi sociali territoriali corredata della relativa documentazione 
probatoria;



- di esporre presso la struttura in cui si svolge l'attività estiva apposita comunicazione che l'attività è 
finanziata con fondi della Regione Toscana, secondo le modalità che saranno indicate dal Comune di 
Cascina;

Il Comune di Cascina che si impegna a:

- pubblicizzare il progetto di attività estive dell'Associazione/Ente.................................................. 
attraverso tutti i canali istituzionali disponibili (sito internet, pagina facebook, app Municipium, ecc.)  
quale parte integrante dell'offerta di attività estive sul territorio comunale rivolte alla fascia di età 3-
14 anni;

-  liquidare il contributo spettante all'Associazione/Ente medesima/o a consuntivo, a seguito di 
regolare rendicontazione, nei termini indicati nell'avviso di cui alla det. n....../2020.

Cascina, …...................

Firme

Comune di Cascina (Il Legale rappresentante)

-----------------------------------------------------------------

ASSOCIAZIONE/ENTE

-----------------------------------------------------------------



all.d)

Centri estivi 2020 per bambini di età superiore ai 3 anni e per adolescenti - Avviso pubblico finalizzato 
al sostegno della progettazione di soggetti terzi organizzatori di cui alla det. n. /2020

Modello di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute

Il Sottoscritto …........................................., nato a ….................... residente a …......................... 
C.F................................in qualità di legale rappresentante 
dell'Associazione/Ente..................................C.F./P.IVA......................................................................c
on sede in......................................... Prov............. via/c.so..................................... n......., 
tel............................. cell.......................; e-mail............................. Pec........................................,

ai fini della liquidazione del sostegno alla propria progettazione per l'attività estiva realizzata sul 
territorio comunale nei termini previsti dall'avviso pubblico di cui alla det. n..... del …......, con la 

presente

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla 
normativa vigente in caso di dichiarazioni false e mendaci:

dichiara di aver sostenuto le seguenti spese:

• €…….............. per adeguamento misure anti-covid, allega alla presente la relativa 
documentazione probatoria, e dichiara di aver mantenuto le tariffe di frequenza 
accessibili/stabili;

• € …….............. per  frequenza gratuita di n…….... bambini in condizione di disagio socio-
economico segnalato dai servizi sociali territoriali e allega alla presente la relativa 
documentazione probatoria dell’esenzione applicata;

• €……..…..........per n…....... accompagnatore/i dedicato/i ai seguenti bambini/ragazzi 
diversamente abili certificati accolti (indicare il/ nome/i del/dei bambino/i):

1…………………………………………

2………………………………………....

3…………………………………………

e allega la relativa documentazione probatoria.

e per una spesa complessiva di €……..............

Vicopisano, …........................

Firma

(Il Legale rappresentante)

------------------------------------------------------------



(Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)

all.e)

INFORMATIVA PRIVACY

Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679

del Parlamento Europeo relativo al trattamento dei dati personali

La presente informativa viene pubblicata dal Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, 

Cascina (PI), P. IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

Centralino: +39 050719111.

Con la presente, La informiamo che i Suoi dati personali, da noi acquisiti, sono oggetto di 

trattamenti con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come definiti dall'Art. 4, comma 2, del 

Regolamento in oggetto, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle 

finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come 

previsto dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.

I Suoi dati personali raccolti e trattati sono i seguenti:

· Dati identificativi (nome, cognome, telefono, posta elettronica, indirizzo, ecc);

· Altri dati anche di natura “sensibile” o “giudiziaria” quando ciò sia necessario ai fini 

istituzionali

NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che 

rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 

della persona.

NOTA 2: Si definiscono “giudiziari” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 

relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 

codice di procedura penale, ovvero i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse 

misure di sicurezza, di cui all’articolo 10 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo

I suddetti dati potranno essere comunicati e trasferiti a:

· tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti 

normativi;
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- ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni incaricati di trattare i dati;

- a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale all’espletamento del servizio richiesto, nei modi e per le finalità sopra 

illustrate.

La finalità del trattamento è l'assolvimento degli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative 

vigenti e l’espletamento del servizio richiesto.

Il trattamento è obbligatorio ed essenziale per i fini istituzionali ed un Suo eventuale rifiuto al 

trattamento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di espletare il servizio. La base 

giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di 

legge.

Il periodo di conservazione: i dati saranno conservati per i termini previsti dalla legislazione 

vigente.

I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Cascina con sede in Corso Matteotti 90, Cascina (PI), 

P. IVA/C.F. 00124310509, Email PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it Centralino: +39 

050719111.

Responsabile (Interno) del trattamento dei dati: Dott.ssa Francesca Di Biase, Responsabile della 

Macrostruttura 3 – Servizi alla persona

Responsabile per la protezione dei dati: QUALIFICA GROUP S.R.L. nella persona del dott. 

Enrico Ferrante – P.IVA 08524261214 Email: cascinagdpr@qualificagroup.it  tel: +390818347960 

Indirizzo: Viale Delle Industrie Lotto 28 – 80027 - Frattamaggiore (NA)

I Suoi diritti:

Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed 

ad opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.

Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 

le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679:

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

Articolo 16 Diritto di rettifica

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
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Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

Articolo 21 Diritto di opposizione

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione

Articolo 23 Limitazioni

NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.


