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Allegato A

AVVISO  PER  IL  SOSTEGNO  ALLA  PARTECIPAZIONE  AD  ATTIVITA'  ESTIVE  DI  BAMBINI/E  E  RAGAZZI/E
UCRAINI NELLA FASCIA DI ETA' 3-17 ANNI – ESTATE 2022.

Il Comune di Bagnolo in Piano con determinazione del Responsabile del Servizio n. 68   del  15/07/2022 ha
aderito al “Progetto per il sostegno ai bambini/e e ragazzi/e ucraini per la partecipazione ad attività estive
L.R. 4/2022 – anno 2022”, con lo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei minori ucraini nella fascia
di età 3 – 17 anni ai centri estivi presenti sul territorio comunale.

Tale progetto mette a disposizione risorse per sostenere la partecipazione di minori Ucraini presenti sul
territorio  del  Comune di  Bagnolo in Piano,  sfollati  dall'Ucraina  a seguito degli  eventi  bellici  che hanno
colpito la popolazione a partire dallo scorso febbraio.

1. Destinatari

Sono destinatari della presente misura bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dal
01.01.2005 ed entro il 31.12.2019) sfollati dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici presenti sul territorio del
comune di Bagnolo in Piano, che abbiano presentato dichiarazione di presenza alle autorità di Pubblica
Sicurezza, secondo quanto pre visto dalla normativa vigente.
I requisiti devono essere posseduti al momento della domanda.

2. Tipologia delle attività

Le attività estive per le quali si chiede il contributo devono essere svolte nel periodo che va dal 1 giugno al
30 settembre 2022.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie  interessate  che iscrivono il  proprio  figlio/i  ad un centro  estivo o  ad altre  attività  analoghe
(attività ricreative, sportive, culturali, ecc) devono presentare domanda, interamente compilata in tutte le
sue parti esclusivamente:
-  via  email  all'indirizzo:  ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it.  In  tal  caso  faranno  fede  data  e  orario  di
ricezione dell'email

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 02 SETTEMBRE 2022.
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4. Modalità di assegnazione del contributo

Le domande pervenute saranno ordinate cronologicamente e verranno accolte fino ad esaurimento delle
risorse assegnate al comune di Bagnolo in Piano.
Il rimborso concesso non potrà essere superiore al costo totale previsto, determinato in base al numero di
settimane effettivamente frequentate per il costo settimanale del centro estivo prescelto.
La  copertura  della  spesa  per  la  frequenza  avviene  tramite  il  finanziamento  regionale  per  un  importo
complessivo massimo pari  a  €  336,00 per  ogni  bambino/a  –  ragazzo/a  per  un massimo di  € 112,00 a
settimana per sostenere la copertura delle spese di iscrizione/frequenza alle attività estive per un massimo
di tre settimane.
Se il  costo settimanale previsto dal  soggetto gestore è inferiore ad € 112,00, il  contributo potrà essere
riconosciuto per più settimane (o porzioni di settimane) sino al raggiungimento del tetto massimo fissato in
€ 336,00.
Qualora il costo settimanale fosse superiore ad € 112,00 la differenza rimane in carico alla famiglia.

Responsabile di procedimento: dott.ssa Ines Sartori – Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune
di Bagnolo in Piano.

Allegato: domanda di partecipazione



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Bagnolo in Piano in qualità
di titolare del trattamento dei dati personali, e' tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo
dei suoi dati .
2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il  Titolare del  trattamento dei  dati  personali  di  cui  alla presente informativa è   il  COMUNE DI
BAGNOLO IN PIANO con sede in BAGNOLO IN PIANO - PIAZZA GARIBALDI 5/1  Tel. 0522/957411
indirizzo pec:  bagnolo@cert.provincia.re.it .  L’Ente COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO ha designato
quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
3. Responsabili del trattamento
Il Comune di Bagnolo in Piano può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi
trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito
dall’art.  28 del  Regolamento UE 679/2016 con tali  soggetti  il  Comune sottoscrive contratti  che
vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, 
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti alla manifestazione d’interesse, viene effettuato 
dal Comune di Bagnolo in Piano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessità del Suo consenso.
I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Bagnolo in Piano esclusivamente per le finalità che
rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di 
legge, regolamentari o contrattuali.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente 
manifestazione d’interesse, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al
portale, necessari  per la gestione dei  rapporti  con il  Comune di  Bagnolo in Piano,  nonchè per
consentire un’efficace comunicazione istituzionale.
6. Destinatari dei dati personali
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