
Fac – simile per manifestazione di interesse

CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto della Regione Toscana denominato “”POR FSE 
2014-2020 Avviso pubblico al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2018/2019”

Al Comune di Grosseto
Servizio Servizi Educativi
via Saffi, 17/c
58100 Grosseto

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

nato/a a _______________________________________________il_______________________

C.F.________________________________________P.I._________________________________

Telefono_______________________e-mail____________________________________________

Indirizzo Pec____________________________________________________________________

 (  ) Legale Rappresentante    (  )  Titolare    (  ) Gestore del Servizio/i Educativo/i per la prima infanzia:

1. nome_________________________________________________________________________

     indirizzo______________________________________________________________________

2. nome_________________________________________________________________________

     indirizzo______________________________________________________________________

MANIFESTA interesse  a partecipare  al  progetto  della  Regione Toscana denominato  “”POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2018/2019”  ed in tale
ambito a convenzionarsi con il Comune di Grosseto

A tal  fine  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR n.  445/2000  consapevole  in  caso  di  affermazioni  mendaci  della
responsabilità penale e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 nonché delle conseguenze
amministrative di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 ed alla normativa vigente in materia,

DICHIARA
1) di essere informato ed aver preso visione dell'Avviso approvato dalla Regione Toscana con DDR n. 8781  del

31/05/2018
2) di esere in possesso dei requisiti per poter contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa

vigente in materia
3) di non essere mai stato coinvolto/a a qualsiasi titolo, nei reati di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII e XIII  del

Codice Penale
4) di  impiegare  nei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  in  titolarità  e/o  in  gestione  proposti  per  il

convenzionamento, educatori ed operatori che non sono stati coinvolti a qualsiasi titolo, nei reati di cui al Libro
II, titoli IX, XI, XII e XIII  del Codice Penale

5) di impegnarsi a fornire ogni  documentazione ritenuta necessaria od opportuna dal Comune di Grosseto entro i
termini dallo stesso richiesti

6) di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata alla presente 

Data______________________

                                                                                           Timbro e Firma (leggibile



)Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e ex art. 13 del  Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016

Secondo le disposizioni del D.L.gs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali
(GDPR  General  data  Protection  Regulation),  il  trattamento  dei  dati  personali  che  riguardano  i  minori  ed  i
componenti della sua famiglia sarà improntato ai  principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza dei
diritti di ciascuno.
Il  Servizio Servizi  Educativi  del Comune di Grosseto tutela la riservatezza dei dati personali  e garantisce ad essi la
protezione  necessaria  da  ogni  evento  che  possa  metterli  a  rischio  di  violazione.  Come previsto  dal  regolamento
dell'Unione Europea n. 679/2016 ed in particolare all'art. 13, si forniscono di seguito le informazioni richieste dalla
legge relative al trattamento dei dati personali degli utenti.
Finalità del trattamento
Nel corso del suo rapporto con il Comune di Grosseto, i suoi dati personali verranno trattati per le finalità istituzionali,
che sono quelle relative all'aspetto educativo e pedagogico e di quelle amministrative ad esse strumentali, così come
definite dalla normativa vigente.
Modalità di trattamento
I dati personali  definiti  "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal Codice in materia di protezione dei dati personali e i
dati previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 679/2016, saranno trattati esclusivamente dal personale del
Servizio Servizi Educativi, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e nel rispetto
del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.
Il  trattamento dei dati personali  consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,
cancellazione e distruzione dei dati medesimi, comprese la combinazione di due o più delle suddette operazioni. Il
trattamento dei  dati  personali  è  effettuato per  le  finalità  di  cui  sopra,  sia  su  supporto cartaceo,  informatico  che
telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto da
gli obblighi di legge. 
Accesso ai dati
I dati potrebbero essere accessibili per le finalità di cui al Capo I "Disposizioni generali", art. 1 del Regolamento UE n.
679/2016 , a dipendenti e collaboratori del Titolare o a società terze che forniscono servizi a codesto Ufficio quali, a
titolo esemplificativo,  ditte che offrono servizio di  ristorazione scolastica,  imprese di  assicurazione (in  relazione a
polizze in materia  infortunistica),  eventuali  ditte fornitrici  di  servizi  digitali  e/o  sw gestionali,  nella loro qualità  di
incaricati e/o responsabili del trattamento. La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria
affinché il minore possa usufruire dei relativi servizi.
Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al già citato art. 1, ad altri organi della Pubblica Amministrazione
(quali, ad esempio, ASL,  Ufficio Scolastico Regionale, Regione Toscana, organi di polizia giudiziaria e tributaria, guardia
di finanza, magistratura), nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento
delle  finalità  sopra  indicate.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  non  saranno  oggetto  di  diffusone;  tuttavia,  alcuni  di  essi
potranno essere comunicati ad altri  soggetti  pubblici  nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione,
nei limiti previsti dal D.M. 305/2006, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15/01/07.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Tenuto conto delle finalità del trattamento sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
Diritti dell'interessato
Gli interessati, sulla base di quanto previsto dagli Artt. 15-21 del Regolamento UE n. 679/2016 , potranno esercitare in
qualsiasi momento i diritti di:

➢ accesso ai dati personali;
➢ rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguardi;
➢ opposizione al trattamento;
➢ portabilità dei dati;
➢ revoca al consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul

consenso conferito prima della revoca;
➢ reclamo all'autorità di controllo (Garante della Privacy).

Modalità di esercizio dei diritti
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail all'indirizzo:



assistenza. scolastica@comune.grosseto.it
Titolare del trattamento
Il Comune di Grosseto è il Titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative ed è
rappresentato, anche ai fini previsti del D. Lgs. 196/03, dal Sindaco pro tempore.  Responsabile della protezione dei
dati ( Data Protection Officer - DPO) è l'Avv. Benedetta De Luca (Art. 37 – Par. 7 del Regolamento UE 2016/679 – RGDP)
PEC benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com

                                                                   Il Dirigente
                                                                     -Dott. Giulio Balocchi-


