
                                                             Spett.le Comune di Castel San Pietro Terme,
piazza XX Settembre, 3, 
40024, Castel San Pietro Terme
Servizio AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI
                                                              pec:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it




Oggetto: BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.2 ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERZO SETTORE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE /MODULO PARTECIPAZIONE 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………… in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/organizzazione…………………………………………………, richiede di partecipare alla selezione indetta per il servizio di vigilanza ambientale nel territorio comunale, oggetto del suddetto bando.

A tal fine allega:

	Attestazione di iscrizione da almeno sei mesi nel Registro nazionale del Terzo settore o, in mancanza di questo, attestato d’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle norme di settore, che operi nei settori oggetto della convenzione; 


	Relazione di rispondenza ai Requisiti di Partecipazione e Criteri di Priorità:


Esperienza maturata dall’Associazione nelle attività oggetto di convenzione;
Livello qualitativo dell’Associazione in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
Offerta di modalità a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione e attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali, sanitarie, ambientali;
Sede operativa nel territorio provinciale;
Piani formativi per i volontari aderenti all’Associazione, in coerenza con le attività oggetto di convenzione;
Attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali, sanitarie e ambientali;
A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, dichiara che l’ente rappresentato:

	si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nello schema di convenzione allegato al presente avviso; 
	si impegna al rispetto della normativa vigente sulle attività rivolte a minori, in particolare quelle relative alla sicurezza sul lavoro e alla privacy;

si impegna al rispetto della normativa vigente in materia contrattuale e previdenziale per il
personale utilizzato nelle attività;

A pena di invalidità della dichiarazione, la sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica - non autenticata - di un documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante;

Luogo e data
Il Legale Rappresentante




INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Castel San Pietro Terme, con sede legale in Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre n. 3.
 Il DPO (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 Lepida.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Castel San Pietro Terme, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
Diritti 
Avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Castel San Pietro Terme, scrivendo all’indirizzo dpoteam@lepida.it 
I diritti sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR):
	ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto

aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
chiedere la limitazione del trattamento
	opporsi per motivi legittimi al trattamento.

