COMUNE di SILVI
Provincia di Teramo
Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie-Sport

AVVISO PUBBLICO
Per l’ assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali per l’anno 2018/2019:
PALAZZETTO DELLO SPORT E CAMPO SPORTIVO IN ERBA NATURALE
Determinazione N. 208 DEL 07/06/2018 del Responsabile
RICHIAMATE:


la deliberazione di Consiglio comunale n.56 del 28/07/2016 avente ad oggetto
“Regolamento relativo alle modalità di concessione e gestione degli impianti sportivi di
proprietà comunale”;



la deliberazione di Giunta comunale n.24 del 14/02/2018 avente ad oggetto ”
APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018.”;
SI RENDE NOTO

Che il Comune di Silvi emana, con apposito avviso pubblico, l’ assegnazione in uso degli impianti
sportivi comunali, nello specifico del palazzetto dello sport e del campo sportivo in erba naturale,
per l’anno 2018/2019;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno utilizzare, pena l’esclusione, l’apposito modulo allegato al presente avviso,
ed allegare la copia di un documento di identità del richiedente.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 30/06/2018,
La domanda, debitamente compilata e completa di copia di un documento di identità del
richiedente,
dovrà
essere
inviata
tramite
email
al
seguente
indirizzo:
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del
Comune di Silvi, al seguente indirizzo:
COMUNE DI SILVI - UFFICIO PROTOCOLLO – Via Garibaldi, 16 – 64028 Silvi (TE)
all’attenzione dell’Ufficio sport.
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT/CAMPO SPORTIVO IN ERBA
NATURALE”.
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Silvi, tel. 085
9357276/204.
INFORMATIVA IN MATERIA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali
forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti
istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso il Comune di Silvi con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al
trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del
servizio ovvero della prestazione finale.
Titolare del trattamento è il Commissario Straordinario Dott. Samuele De Lucia.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026
Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: 085/2095591, Email: addari@actainfo.it.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato
alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine
di garantire il pubblico servizio, ha 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 lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno
fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione
pertinente.
Silvi, 07/06/2018
Il Responsabile
Area Servizi alla Collettività e Politiche
Comunitarie
F.to Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale

