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C E  2020 
Centri Estivi Comunali 

“IL CIELO è SEMPRE più BLU” 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la sospensione dei servizi educativi e scolastici disposta con i provvedimenti governativi  adottati ai 

sensi dell'art.3 c.1 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6; 

Viste  

le “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”, d cui all'allegato n. 8 del DPCM del 17 maggio 

2020; 

la famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID - 19; 

rdinanza del Presidente della giunta regionale 13 giugno 2020, n. Z00047 -Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida 

inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, 

comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

tive a Servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza; 

Viste “Linee organizzative generali per l'attivazione di centri estivi comunali di socialità e gioco destinati 

alle attività di bambini e bambine di età compresa da 3 a 6 anni  nella fase 2 di emergenza COVID 19” 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

L’Azienda  Speciale Terracina, Ente Strumentale del Comune di Terracina,  organizza n. 03 Centri Estivi  

Pubblici  Gratuiti per minori da 1 anno ai 6 anni presso le  Strutture degli Asilo Nido e nei Giardini -  G. 

Marco Isabella – Via G. Leopardi n. 73, Fantaghirò – Via Giorgione, Mille Colori – Via Cesare Battisti – 

Borgo Hermada . 
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1)L’ISCRIZIONE  

 

L’ammissione al centro estivo avviene per mezzo di una domanda d’iscrizione sottoscritta da un genitore o 

da chi legittimamente lo sostituisce, va presentata all’Azienda Speciale Terracina a mezzo mail : 

ciaocomeva@aziendaspecialeterracina.it   su modulo  Allegato. 

 

La frequenza minima è di giorni 15. 

Possono presentare domanda di iscrizione secondo l’allegato Modello 

I genitori oppure “soggetto con responsabilità genitoriale” : 

- regolarmente residenti sul territorio comunale (in caso di genitori separati si terrà conto della residenza 

del genitore convivente con il figlio/a che si intende iscrivere); 

- oppure in possesso di un valido titolo di soggiorno; 

 

Nello schema di domanda vanno autocertificati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, i requisiti di 

ammissione e di preferenza delle strutture comunali degli asili nido. 

Se le domande di ammissione dovessero superare il limite massimo di capienza della struttura, l’Ufficio 

competente formulerà, secondo i criteri indicati, una graduatoria di ammissione. 

Se durante il periodo di frequenza dovessero verificarsi delle rinunce o defezioni a causa dello stato di 

salute del minore, l’ufficio procederà alle relative ammissioni secondo l’ordine della graduatoria. 

L’ammissione al centro estivo avviene sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri: 

1. Preferenziale per bambini iscritti agli asili nido Comunali – punti 5 

2. genitori entrambi occupati – punti 10 

3. famiglia monoparentale con genitore occupato-punti 12 

4. condizione di difficoltà del nucleo familiare - relazione dei servizi sociali –punti 8 

5. presenza di disabili nel nucleo familiare – punti 1 

Unitamente alla Domanda va presentato debitamente sottoscritto e restituito il patto di responsabilità 

reciproca di cui all’allegato modello. 

2)L’AMMISSIONE 

L’ammissione sarà disposta dall’Azienda Speciale Terracina sulla base di graduatoria. 

La famiglia riceverà comunicazione telefonica o a mezzo mail dell’ammissione . 

3)RINUNCIA 

Dopo l’iscrizione è possibile rinunciare all’ammissione al Centro estivo assegnato con un preavviso di 

almeno 1giorno prima dell'inizio del Centro. 

4)TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di iscrizione redatta in base al modello ALLEGATO corredata dal patto di responsabilità 

reciproca di cui all’allegato modello, dovrà essere presentata all’Azienda Speciale Terracina entro e non 

oltre le ore 12,00 del  29 giugno 2020. 

La domanda deve essere sottoscritta dal genitore  (oppure “soggetto con responsabilità genitoriale”). 

Si rammenta di controllare bene i dati inseriti, ed in particolare il Codice Fiscale, il numero di cellulare e 

l'indirizzo email, che verranno utilizzati per tutte le informazioni successive. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: 

La domanda su modulo allegato e con i documenti indicati dovrà essere trasmessa a mezzo mail a: 

ciaocomeva@aziendaspecialeterracina.it 

 

Saranno dichiarate “non ricevibili” le domande: 

 pervenute fuori termine o con mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti 

 non sottoscritte  

 non corredate da copia fotostatica di documento di riconoscimento dei sottoscrittori 

Fuori dai casi sopra riporti, eventuali irregolarità/o carenze da cui è affetta la domanda saranno oggetto di 

soccorso integrativo da parte dell’ ufficio. Verrà pertanto richiesto agli interessati di integrare/regolarizzare 

l’istanza iniziale assegnando un termine perentorio per la risposta. Laddove il soccorso integrativo attivato 

resti senza esito (mancata risposta o risposta ancora carente /irregolare) la domanda verrà respinta. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale Terracina e sul sito   

dell’Amministrazione comunale di Terracina (homepage). 

La graduatoria per l’ammissione sarà approvata con determina del Direttore e debitamente pubblicata, nel 

rispetto della privacy, per giorni consecutivi 15 sempre sul sito dell’Azienda. 

 

Responsabile unico del procedimento e unità operativa(art 4 .e 5 Legge 241/1990) Responsabile unico del 

procedimento: Guglietti Simonetta .  

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Carla Amici 
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INFORMATIVA DELL’ AZIENDA SPECIALE TERRACINA 
per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’ Azienda Speciale Terracina, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 

fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Azienda Speciale Terracina, con sede in via G. Leopardi n. 73  

- 04019 Terracina – P. IVA 02521420592- PEC: aziendaspecialeterracina@justpec.it -  Front Office – 0773 - 707405 

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Offcier) dell’Azienda Speciale Terracina è  l’Avv. Annalisa Mancini - Contattabile  

al seguente indirizzo e-mail: dpo@ aziendaspecialeterracina.it 

2. Responsabili del trattamento 

L’Azienda Speciale Terracina può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente 

detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali 

da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 

trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in 

occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

3. 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. 

4. Categorie di dati personali oggetto della presente informativa 

La presente informativa ha ad oggetto dati personali appartenenti alle seguenti categorie: 

dati identificativi (nome, cognome, nascita, residenza, domicilio, identificativo online: a) username-password -customer id,ecc.); 

b) situazione familiare, immagini, elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica psichica, economica, culturale, sociale; 

c) dati inerenti lo stile di vita; 

d) situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale; 

In particolare, sono previsti trattamenti di dati particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 Reg. 679/2016/UE: 

a) dati inerenti l’origine razziale o etnica; 

b) opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche; 

c) appartenenza sindacale; 

d) dati relativi alla salute (fisica o mentale), vita o orientamento sessuale; 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Azienda Speciale Terracina per le seguenti finalità: 

ACCESSO ALL’AVVISO BANDO PER “ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI COMUNALI “ IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU”  

6. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. 

Non è previsto che i Suoi dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

7. Periodo di conservazione 

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, 

anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 

rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I 

dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

8. I Suoi diritti 

Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

9. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il 

Azienda Speciale Terracina di erogare del servizio richiesto.

 

 

Terracina, 22 Giugno 2020 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Carla Amici 
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