- avere a vato (ovvero impegnarsi ad a vare) la Scia (Segnalazione cer ﬁcata di inizio a vità) a estante il
possesso dei requisi previs dalla vigente “Dire va per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di
vacanza socioeduca vi in stru ura e dei centri es vi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.” di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018 e s.m.;
- garan re, oltre ai criteri minimi previs
aggiun vi:
-

-

-

-

dalla sopra citata deliberazione, i seguen

requisi

minimi

accoglienza di tu i bambini richieden , ﬁno ad esaurimento dei pos disponibili, senza
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garan re la
con nuità dida ca;
accoglienza dei bambini disabili cer ﬁca ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il
Comune di residenza per garan re le appropriate le modalità di intervento e di sostegno;
garan re le seguen speciﬁche in termini di apertura del servizio almeno:
- 2 se mane con nua ve;
- 5 giorni a se mana;
- 4 ore giornaliere;
garan re l’accoglienza di almeno 20 bambini;
predisporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un proge o, educa vo e di organizzazione
del servizio, che contenga le ﬁnalità, le a vità, l’organizzazione degli spazi, l’ar colazione della
giornata, il personale u lizzato (orari e turnazione);
garan re l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accol nei casi sia erogato il
pasto;
a estare e documentare un'esperienza pregressa nella ges one di centri es vi di almeno una
annualità.

I Sogge gestori di Centri es vi comunali/priva convenziona /del Terzo se ore già individua dal
Comune di Sogliano al Rubicone con precedente Bando di aﬃdamento del servizio o di Accreditamento,
validi per l’estate 2020, con criteri uguali o superiori a quelli previs dal presente Avviso, verranno inseri
nell’elenco dei Sogge gestori previa comunicazione formale di adesione al proge o e dovranno compilare
esclusivamente l’Allegato 4.
Il Comune di Sogliano al Rubicone, completata l’istru oria delle domande ricevute, pubblicherà sul proprio
sito www.comune.sogliano.fc.it l’elenco dei Sogge gestori (comprensivo dei servizi a ges one dire a
degli En Locali; dei servizi priva convenziona , in appalto o individua con precedente avviso pubblico,
che rispe ano i criteri minimi sopra riporta e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere
all’a uazione del Proge o; dei servizi priva valida in esito alle procedure sopra riportate), presso i quali
le famiglie, che intendono presentare domanda per l’assegnazione del contributo so o forma di
abba mento della re a, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo di sospensione es va delle
a vità scolas che (giugno/se embre 2020).

RIFERIMENTI
Per informazioni in merito all’avviso: Istru ore Amministra vo dell’Uﬃcio Scuola Chiara Corbara (tel. 0541
817320 – e-mail: scuola@comune.sogliano.fc.it).
La Responsabile del Procedimento è la Do .ssa Lucia Monte, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e
Sviluppo Economico del Comune di Sogliano al Rubicone.
Il presente avviso ed i rela vi allega , sono reperibili sul sito internet www.comune.sogliano.fc.it;

TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, Il Comune di Sogliano, in qualità di TITOLARE del
tra amento è tenuto a fornirle informazioni in merito all’u lizzo dei suoi da personali.
Titolare del tra amento
Il Titolare del tra amento dei da personali di cui alla presente informa va è il Comune di Sogliano al
Rubicone, con sede amministra va in Sogliano al Rubicone- p.zza della Repubblica n. 35.
Responsabile della protezione dei da e del tra amento
Il Comune di Sogliano ha designato quale RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI la società LepidaSpA
(dpo-team@lepida.it).
L’Ente può avvalersi di sogge terzi per l’espletamento di a vità e rela vi tra amen di da personali di
cui l’Ente ha la tolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla norma va, tali sogge assicurano livelli di
esperienza, capacità e aﬃdabilità tali da garan re il rispe o delle vigen disposizioni in materia di
tra amento, ivi compreso il proﬁlo della sicurezza dei da . Vengono formalizzate da parte dell’Ente
istruzioni, compi ed oneri in capo a tali sogge terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
tra amento". Vengono so opos tali sogge a veriﬁche periodiche al ﬁne di constatare il mantenimento
dei livelli di garanzia registra in occasione dell’aﬃdamento dell’incarico iniziale.
Sogge! autorizza al tra amento
I da personali sono tra a da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
tra amento a cui sono impar te idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimen , modus operandi tu
vol alla concreta tutela dei suoi da personali.
Finalità del tra amento e veridicità dei da comunica
I da personali forni sono necessari per l’accesso al servizio scolas co richiesto e, successivamente per la
fruizione del servizio medesimo e sono tra a per le ﬁnalità connesse alla ges one del rapporto di servizio
per la corre a fruizione del medesimo servizio da parte dell’utenza.
Fermo restando che la comunicazione di da non veri eri determina l’irrogazione di sanzioni
amministra ve, fa a salva l’eventuale rilevanza penale della rela va condo a, ai sensi dell’ar colo 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la comunicazione dei da personali è necessaria ai ﬁni dell’a vazione del
servizio richiesto, pena l’esclusione dal servizio.
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle ﬁnalità e dell’adempimento degli obblighi
speciﬁca , Il Comune di Sogliano al Rub. potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o en
pubblici e priva altre categorie di Suoi da personali.
Modalità di tra amento e conservazione
I da personali saranno tra a da questo Se ore anche mediante l’ausilio di strumen automa zza per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono sta raccol . A tal ﬁne, anche mediante controlli
periodici, viene veriﬁcata costantemente la stre a per nenza, non eccedenza e indispensabilità dei da
rispe o al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessa anche con riferimento ai
da che forni di propria inizia va.
I da che, a seguito delle veriﬁche, risultano ecceden o non per nen o non indispensabili non sono
u lizza , salvo per l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’a o o del documento che li con ene.
Il Titolare del tra amento pone in a o misure idonee a garan re che i Suoi da personali siano tra a in
modo adeguato e conforme alle ﬁnalità per cui vengono ges e impiega misure di sicurezza, organizza ve
e tecniche, idonee a tutelare i Suoi da personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o
dall’u lizzo improprio o illegi mo.
Ambito di comunicazione e diﬀusione
I da personali non saranno ogge o di diﬀusione senza Suo esplicito consenso, tu avia, se necessario,
potranno essere comunica :

a) diﬀusi tramite il sito del Comune di Sogliano al Rub. per dare la possibilità ai genitori interessa di
poter scegliere il centro es vo convenzionato;
b) alla Regione Emilia Romagna (che deve pubblicare l’elenco sogge gestori sul proprio sito
is tuzionale) e ai sogge cui la comunicazione dovrà essere eﬀe uata in adempimento ad un
obbligo previsto dalla norma va regionale, nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria;
c) ai sogge designa dal Titolare, in qualità di Responsabile del tra amento. Il Responsabile del
tra amento è impegnato dal Titolare del tra amento a garan re misure organizza ve e tecniche
idonee alla tutela dei da personali tra a ;
d) ai sogge autorizza al tra amento dei da personali dire amente dal Titolare del tra amento o
dal Responsabile del tra amento, il quale non potrà delegare a terzi il tra amento dei da in
assenza di previa autorizzazione scri a del Titolare del tra amento;
Trasferimento dei da personali
Il Titolare del tra amento può trasferire i suoi da personali a sogge pubblici o priva al di fuori del
territorio nazionale soltanto per ﬁnalità connesse all’a uazione del servizio e comunque i da non saranno
trasferi al di fuori dell’Unione Europea.
ALLEGATI:
- ALLEGATO 1 – modulo di domanda;
- ALLEGATO 2 – proge o educa vo;
- ALLEGATO 3 – esperienza pregressa;
- ALLEGATO 4 – domanda di adesione gestore convenzionato

LA RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
Do .ssa Lucia Monte
(ﬁrmato digitalmente)

