
       COMUNE DI COMACCHIO
               Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

DISPONIBILI  A COLLABORARE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA

REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA SOLIDALE “SPESA SOSPESA”

I L   D I R I G E N T E

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 18/12/2020 con la quale si attivava, nell’ambito

degli interventi di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’iniziativa solidale “Spesa

sospesa” .

RENDE NOTO

che,  con  il  presente  avviso,  si  intende  reperire  la  disponibilità  di  esercizi  commerciali  presenti  nel

Comune di Comacchio, interessati a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione

dell'iniziativa solidale “Spesa Sospesa”  finalizzata alla raccolta di prodotti alimentari non deperibili e

beni di prima necessità acquistati dai cittadini su base volontaria destinati alla distribuzione a favore di

famiglie in situazione di disagio.

I  prodotti  donati  verranno  prelevati  periodicamente  da  volontari  individuati  dall'Amministrazione

Comunale e segnalati  all'esercizio commerciale aderente.  Non essendo possibile, per rispondere agli

obblighi  del distanziamento sociale,  assicurare la  presenza di un volontario,  l’esercizio commerciale

aderente  dovrà  garantire  il  posizionamento  di  un  carrello  per  la  Spesa  Sospesa,  con  un  volantino

informativo, che sarà trasmesso dall'Amministrazione Comunale, in modo da consentire la donazione da

parte dei propri clienti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La  domanda  dovrà  essere  inviata  mediante  posta  elettronica  certificata  con  oggetto  “Inserimento

Elenco  Comunale  Spesa  Sospesa”,  con  firma  digitale  o  autografa  del  legale  rappresentante,
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all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it. ovvero

inviando o presentando la domanda su supporto cartaceo al seguente indirizzo: Comune di Comacchio –

Ufficio Protocollo, Piazza Folegatti n. 15, 44022.

Le domande potranno   pervenire in ogni tempo. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Cantagalli, dirigente del Settore Servizi alla Persona,

Turismo e Istituti Culturali – roberto.cantagalli@comune.comacchio.fe.it 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016

Il  Comune di Comacchio, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti  con

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse

pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi  incluse  le  finalità  di

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta

e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I  dati  saranno trattati  esclusivamente dal  personale e  dai  collaboratori del  titolare e potranno essere

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dati  non  saranno  comunicati  a  terzi  né  diffusi,  se  non  nei  casi

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

      Il Dirigente del Settore I

 Dott. Roberto Cantagalli
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