Comune di Bagnolo in Piano
Provincia di Reggio Emilia

Settore Finanziario e Servizi Educativi
Allegato A approvato con determinazione n. 103/2020.

AVVISO
per la raccolta di segnalazioni finalizzate all’acquisto di dotazioni informatiche (Tablet, PC
portatili e connettività) destinate a studenti delle scuole di ogni ordine e grado per facilitare
l’accesso alle opportunità educative a seguito delle misure di contenimento del contagio da
Covid-19.
Premessa
Il comune di Bagnolo in Piano ha aderito al “Progetto per il contrasto del divario digitale
nell'accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la continuità didattica a seguito
delle misure per il contenimento del contagio Covid19”, di cui alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 363 in data 20/04/2020 e s.m.i.
Il progetto è finanziato con risorse della Regione Emilia-Romagna successivamente implementate a
seguito della donazione della Fondazione Zanichelli Editore S.p.a. intervenuta previo Protocollo
d’Intesa con la Regione medesima a favore delle alunne e degli alunni della scuola primaria del 1°
ciclo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 418/2020.
Le risorse disponibili per il progetto sono state ripartite a livello regionale sulla base dei Distretti
socio sanitari e il comune di Bagnolo in Piano è inserito nel Distretto di Reggio Emilia, insieme ai
comuni di Vezzano sul Crostolo, Comuni di Albinea, Quattro Castella, Cadelbosco Sopra e
Castelnovo di Sotto.
Il Comune di Reggio Emilia è stato nominato comune capofila per la gestione del Progetto.
La Regione Emilia-Romagna ha affidato ai Comuni/Distretti la definizione delle modalità di
programmazione e di gestione delle risorse ad essi assegnati.
DESTINATARI
I destinatari finali delle dotazioni informatiche sono le studentesse e gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado che non dispongono delle dotazioni strumentali informatiche e/o della

Comune di Bagnolo in Piano - Piazza Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) C.F. / P.IVA 00441280351
TEL Centralino 0522/957411 – FAX 0522/951037 – bagnolo@cert.provincia.re.it

connettività necessaria a garantire la continuità didattica con gli insegnati e con i compagni.
Le caratteristiche minime dei dispositivi tecnologici, che verranno acquistate con le risorse
regionali, sono le seguenti:
•
Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth,
tastiera, telecamera, microfono e cuffie;
•
PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera,
microfono e cuffie;
•
Strumenti di connettività/abbonamenti.

COME PRESENTARE LA SEGNALAZIONE
I soggetti interessati, con residenza nel comune di Bagnolo in Piano, potranno segnalare le proprie
necessità fino al 31 luglio 2020 nel seguente modo:
•
•

inviando il modello di segnalazione allegato B, preferibilmente via pec all'indirizzo:
bagnolo@cert.provincia.re.it;
in alternativa, via email all'indirizzo: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it.

per informazioni è possibile contattare l'ufficio scuola del comune di Bagnolo in Piano via email
all'indirizzo: ufficioscuola@comune.bagnolo.re.it.
Attraverso le segnalazioni che verranno raccolte dovranno essere fornite le generalità del
richiedente (genitore e/o tutore legale), i propri recapiti e tutte le informazioni relative allo
studente/alunno destinatario della dotazione.
Non saranno tenute in considerazione segnalazioni per l’acquisizione di cellulari di ogni tipo e di pc
fissi non portatili.
Le segnalazioni ricevute verranno valutate in collaborazione con le scuole di riferimento di
ciascuno studente, prestando particolare attenzione a sostenere giovani con condizioni famigliari,
sociali ed economiche maggiormente fragili.
Le segnalazione verranno valutate secondo le seguenti priorità:
•
necessità evidenziate da studenti delle scuole superiori;
•
necessità evidenziate da studenti delle scuole del primo e secondo ciclo.
Il presente avviso e la ricezione delle segnalazioni a scopo esclusivamente ricognitivo NON
comportano alcun obbligo da parte del comune di Bagnolo in Piano nei confronti dei soggetti
segnalanti né, per questi ultimi, alcun diritto di qualsivoglia prestazione da parte del comune di
Bagnolo in Piano.

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR), in coerenza del principio di
trasparenza, si forniscono le seguenti informazioni:
Il titolare del trattamento è il comune di Bagnolo in Piano con sede a Bagnolo in Piano, piazza
Garibaldi 5/1 – P.I. e C.F. 00441280351 tel 0522957411 PEC: bagnolo@cert.provincia.re.it .
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in Via della Liberazione, n. 15 –
40128 Bologna.
Finalità e base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato
dal Comune di Bagnolo in Piano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e esclusivamente ai fini
dell’assegnazione di dotazioni informatiche come da presente avviso e nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata,
informatica, telematica e/o manuale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR
2016/679 da soggetti appositamente incaricati.
Destinatari dei dati: i dati saranno comunicati alle scuole di riferimento di ciascuno studente, al
comune capofila, alla Regione Emilia Romagna per il finanziamento del Progetto, e a Società di
telefonia individuate incaricate per l’intestazione delle schede sim per la connettività.
Trasferimento di dati personali a paese terzo: i dati personali acquisiti non saranno trasferiti né in
altri Stati membri dell'Unione europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.
Periodo di Conservazione dei dati: I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di
tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla normativa vigente in materia di conservazione dei
documenti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazione (disposizioni in materia
archivistica).
Profilazione: il Comune di Bagnolo in Piano non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.
Diritti dell’interessato: Il/La interessato/a, in riferimento ai dati personali conferiti potrà esercitare
i seguenti diritti: di accesso; di ottenimento di rettifica, aggiornamento, integrazione o limitazione
del trattamento; di opposizione al trattamento; di reclamo al Garante.
Conferimento dati: Il conferimento dei dati è facoltativa ma necessario per le finalità
sopraindicate. Il conferimento si configura come onere, nel senso che ogni richiedente, se intende
partecipare all’avviso, deve rendere le dichiarazioni richieste dall’amministrazione; Il mancato
conferimento comporterà l’esclusione dalla procedure di assegnazione delle dotazioni
informatiche.
Allegato B: Scheda di segnalazione

