Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione di un operatore a
cui affidare l’incarico per l’organizzazione di un’attività per ragazzi residenti nel territorio
comunale finalizzata alla conoscenza e frequentazione dell’alta montagna

IL RESPONSABILE DELL’AREA BIBLIOTECA E CULTURA

RENDE NOTO
che il Comune di Pinzolo, per tramite dell’Ufficio Biblioteca, intende promuovere un percorso
tecnico-didattico volto a sostenere la conoscenza dell’ambiente montano e la frequentazione
responsabile delle vette nella fascia d’età dai 9 ai 16 anni mettendo a disposizione per chi sarà
incaricato dell’organizzazione l’importo complessivo massimo di € 1.000,00 (mille/00) oneri
compresi.
Gli operatori che intendono partecipare dovranno presentare il proprio progetto entro le ore 12.00
del 31 maggio 2019 presso la Segreteria comunale.
Nel progetto dovranno essere dettagliati
1. Gruppo/associazione proponente;
2. Programma delle attività proposte suddiviso per età;
3. Numero massimo dei ragazzi che potranno partecipare all’attività;
4. Piano Economico/Finanziario;

L’incarico sarà affidato all’operatore che avrà ottenuto il miglior punteggio in base alla seguente
griglia
1. Programma (massimo 10 punti);
2. Numero di partecipanti accolti (1 punto per ogni ragazza/o ospitato);
3. Iscrizione ad albi attinenti le professioni di montagna e certificazioni tecniche del
gruppo/associazione proponente (massimo 15 punti)
4. Sostenibilità finanziaria (massimo 5 punti);

Si procederà al sorteggio in caso di offerte in parità di punteggio.

Trattamento dei dati personali
I dati dei soggetti partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi informatici o
manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n.196. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune
di Pinzolo, Viale della Pace n. 8 a Pinzolo (TN).I Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
è la dott.sa Michela Branchi, contattabile all’indirizzo mail dpo@comune.pinzolo.tn.it.
Ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente si Informa che al fine dell’adempimento di
tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati
personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino
il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Comune Informa l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di
chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi
qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare
del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e
ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Maturi Carla, tel 046 503703
pinzolo@biblio.infotn.it
Pinzolo, lì 23.05.2019
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