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PROT. 4714

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A CENTRI
ESTIVI 2021 PROMOSSI DAL COMUNE E RIVOLTI AI MINORI
DI ETA’ 0/17 ANNI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Rose, promuove l’organizzazione dei centri estivi, per consentire ai minori di età
compresa tra 0/17 anni di fruire di opportunità educative e di svago.
I Centri estivi saranno attivi dal 1^ agosto al 18 settembre presso la scuola paritaria “BIMBI IN
CARRIERA” e la ludoteca “LUDOTECA OHANA” e dal 1^ settembre anche presso la scuola
paritaria “SANTA MARIA ASSUNTA”.
I genitori interessati, sono invitati a presentare istanza di partecipazione secondo il modello
allegato, indicando la struttura ospitante preferita. Le preferenze saranno valutate nell’ordine
cronologico di arrivo delle domande, tenuto conto della capienza massima della struttura.
Il Comune di Rose a seguito delle istanze pervenute e di relativa istruttoria, provvederà a stilare una
graduatoria per stabilire la priorità di scelta delle strutture messe a disposizione per la realizzazione
dei centri estivi. Nell’ipotesi in cui le richieste pervenute fossero superiori alle disponibilità delle
strutture, verrà stabilita una turnazione.
I responsabili delle strutture sono tenuti alla stretta osservanza delle “Linee guida per la gestione in
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori
durante l'emergenza COVID-19” e a garantire la pulizia e sanificazione degli ambienti.
Le istanze devono pervenire al protocollo dell’Ente entro il 25 luglio 2021, a mano o tramite pec
all’indirizzo protocollo.comune.rose.cs@pec.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Rose, 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. 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 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.

Per ogni informazione o richiesta contattare gli uffici comunali allo 0984901141.
Rose 19.7.2021
Il Responsabile del Servizio
f.to p.i. Domenico Bria

