
Corigliano-Rossano,17/05/2022

Articolo1–Finalità e oggetto della manifestazione
d’interesse

Il Comune di Corigliano-Rossano, intende istituire un elenco delle forme
associative e di volontariato operanti nel Comune, sia a fini conoscitivi che allo
scopo di valorizzare la funzione di partecipazione alla vita della comunità delle
suddette Associazioni. L’obiettivo è quello di favorire il coinvolgimento attivo dei
cittadini e al tempo stesso acquisire suggerimenti per un armonioso e condiviso
sviluppo della città di Corigliano-Rossano.

Art.2. soggetti destinatari

Il presente avviso è rivolto alle associazioni (esclusi partiti politici e sindacati),
Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di
Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri e che svolgano
attività nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano.

Le associazioni dovranno operare in uno dei seguenti ambiti:

A. Civile, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, assistenza sanitaria;
B. Ambiente, tutela ambientale e del patrimonio naturale;
C. Promozione sociale, politiche giovanili;
D. Cultura, valorizzazione del patrimonio culturale storico ed artistico;
E. Arte e spettacolo;
F. Tutela degli animali;
G. Sport, attività di promozione ed animazione sportiva
H. Turismo e promozione del territorio.
I. Altro



Articolo 3–modalità di partecipazione

E’ possibile aderire al presente avviso, compilando il seguente form di google:

https://docs.google.com/forms/d/1R5sJQ0Bm1FTGCIO0oHRda34fzgQtdP1WLsvP
p1R_ggY/edit in cui sono richieste, le informazioni utili alla categorizzazione dei
partecipanti rispetto agli ambiti di attività dell’ente.

Articolo 4 – Termini

Le informazioni da inviare nelle modalità di cui all’art.3, dovranno essere inoltrate
entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sull’albo pretorio
dell’Ente.

Articolo 5 –Tutela della Privacy

I dati personali ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16 verranno trattati
esclusivamente per le finalità del presente avviso, che ne rappresentano la base
giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso
procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel
rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del
trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE679/16 (art.32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria.
Si precisa che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di dare seguito alla procedura.

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da15 a
21delRegolamentoUE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di
cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento,diritto alla portabilità dei
dati,diritto di opposizione).

https://docs.google.com/forms/d/1R5sJQ0Bm1FTGCIO0oHRda34fzgQtdP1WLsvPp1R_ggY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R5sJQ0Bm1FTGCIO0oHRda34fzgQtdP1WLsvPp1R_ggY/edit


Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del
Regolamento UE 679/16 per il Comune di Corigliano rossano è il RPD Avv.to
Nadia Cora'Dati di contatto: Via Triumplina n. 183/B - 25136 Brescia (BS) .

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) per il Comune è Rete Entionline Email:
consulenza@entionline.it - P.IVA: 02254110204 - PEC:
professionisti@pec.ncpg.it - Telefono: 0376.803074 - Cellulare: 340.4731928
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