
 

Comune di Tuoro sul Trasimeno 

Provincia di Perugia 
Sede Legale: Piazza Municipio, 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno – PG – 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE 

DI UN PARTENARIATO IN  GRADO DI SUPPORTARE IL COMUNE DI TUORO SUL 

TRASIMENO NELLA PRESENTAZIONE E NELL’ATTUAZIONE DI UNA PROPOSTA 

PROGETTUALE A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “GIOVANI IN 

BIBLIOTECA – PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE E 

SOSTENERE LA CREAZIONE DI SPAZI DI AGGREGAZIONE DESTINATI ALLE 

GIOVANI GENERAZIONI NEI QUALI PROMUOVERE ATTIVITA’ LUDICO – 

RICREATIVE, SOCIALI, EDUCATIVE, CULTURALI E FORMATIVE, PER UN 

CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO”. 
 

PREMESSA 
 

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli 

anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni ha bandito l’Avviso 

pubblico Giovani in Biblioteca per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione 

di spazi di aggregazione destinati alle giovani  generazioni nei quali promuovere attività ludico-

ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero. 

Tale Avviso, reperibile all’indirizzo https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e- 

bandi/politiche-giovanili/avviso_giovani_biblioteche/ intende promuovere azioni tese ad ampliare 

significativamente l’offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità di ragazze e 

ragazzi rientranti nel target di popolazione con età 14-35 anni. Per raggiungere tale obiettivo 

strategico, mira a favorire l’utilizzo, da parte delle giovani generazioni, degli spazi disponibili 

all’interno delle biblioteche pubbliche, attraverso il finanziamento di proposte progettuali volte alla 

realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi aperti con orari estesi che ne consentano un’ampia 

fruibilità, nei quali i giovani possano condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, 

ricreative, di incontro e confronto e che abbiano come specifico target la popolazione rientrante nella 

richiamata fascia di età. 

Destinatari dell’Avviso sono enti locali, università pubbliche e altri enti pubblici titolari di biblioteche 

e di spazi adeguati alle finalità indicate nell'Avviso. 

Gli enti succitati, per la realizzazione dei progetti, devono prevedere il coinvolgimento, attraverso la 

costituzione di partenariati, di altri soggetti pubblici o, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti 

del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro. 

http://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-


Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 

1.La presente procedura è finalizzata alla selezione di un partenariato composto da un soggetto del 

privato sociale (coerentemente con quanto previsto dall’ art. 1 dell’Avviso del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio Civile Universale) in grado di supportare il Comune di Tuoro sul 

Trasimeno nella redazione di una proposta progettuale da presentare nei termini previsti dall’Avviso 

e, successivamente, in caso di finanziamento, ad attuare gli interventi previsti. 

2.Il partner aderente dovrà dimostrare di possedere adeguate competenze tecniche e requisiti 

tecnico/economici necessari per poter collaborare con il Comune di Tuoro sul Trasimeno. 

Art. 2 - INDIRIZZI PROGETTUALI 

1.L’Amministrazione comunale di Tuoro sul Trasimeno intende promuovere azioni tese ad ampliare 

significativamente l’offerta di spazi di aggregazione destinati alla ripresa della socialità di ragazze e 

ragazzi rientranti nel target di popolazione con età 14-35 anni. A titolo esemplificativo, potranno 

essere proposti laboratori artistici, teatrali, musicali, audiovisivi e multimediali, corsi di formazione 

alla cittadinanza attiva, alla partecipazione democratica e alla legalità o anche professionali, spazi di 

co-working, strumenti per veicolare messaggi positivi e supportare i giovani nel processo di crescita 

personale. L’obiettivo è quello di creare spazi in grado di diventare un punto di riferimento sul 

territorio per le nuove generazioni e durare nel tempo, generando un effetto moltiplicatore per la 

comunità locale. 

2.Saranno valutate in modo positivo le progettualità che, in prospettiva, prevedano il coinvolgimento 

del personale del Comune di Tuoro sul Trasimeno facendo in modo che il relativo costo lordo possa 

essere rendicontato al Dipartimento per le Politiche Giovanili come cofinanziamento da parte 

dell’Ente (coerentemente con quanto previsto dall’ art. 5 co. 3 dell’Avviso del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio Civile Universale). 

ART. 3 - REQUISITI DI CARATTERE SOGGETTIVO 

La manifestazione di interesse è rivolta a soggetti del privato sociale quali associazioni, fondazioni o 

altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro. 

Art. 4 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

1.Possono partecipare al presente Avviso i soggetti anzidetti che non siano incorsi, all’atto della 

presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso: 

a) nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3, della Legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste 

dall'art. 10, della Legge n. 575/1965 e s.m.i; 

c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 



settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del 

D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490; 

d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 

444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge del 19 

marzo 1990, n. 55; 

f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

g) in gravi negligenze o di azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione; di errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; 

h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti 

da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 

k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 231/2001 e 

s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 

1, del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 

2006, n. 248. 

 



Art. 5 - REQUISITI SOSTANZIALI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale che perverrà al Comune di Tuoro sul Trasimeno deve in modo specifico 

evidenziare: 

a)le modalità di coinvolgimento dei giovani direttamente nell’organizzazione e gestione delle attività 

del progetto; 

b)le modalità di coinvolgimento ed inclusione delle categorie di giovani maggiormente svantaggiate; 

c)le modalità di monitoraggio e di valutazione d’impatto del progetto; 

d)un piano economico-finanziario in cui indicare il dettaglio delle singole voci di spesa che 

sosterrebbero gli enti proponenti il progetto. 

La proposta progettuale, in particolare, deve contenere pena la non valutazione della medesima: 

a)il consenso al trattamento dei dati personali, reso ai sensi del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, nonché del 

Regolamento (UE) 2016/679; 

b)denominazione della proposta progettuale; 

c)i dati relativi al soggetto che si propone come partner; 

d)i dati relativi al legale rappresentante del soggetto che si propone come partner; 

e)l’importo totale del progetto, quota di impegno economico del Comune (c.d. co-finanziamento), 

importo di eventuali ulteriori finanziamenti (art. 2, co.3 dell’Avviso del Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio Civile Universale); 

f)la formale dichiarazione, sottoscritta digitalmente da parte del relativo legale rappresentante, 

attestante gli impegni in termini di attività e/o di spesa assunti sul progetto. Qualora il partner del 

privato sociale non sia dotato di firma digitale è possibile presentare la proposta progettuale 

sottoscritta con firma autografa da parte del legale rappresentante del partner medesimo, avendo cura 

di allegare un documento di identità in corso di validità. 

Art. 6 - REQUISITI FORMALI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale, pena la non valutazione deve contenere: 

a)Scheda Progetto in cui indicare: 

-il titolo e la durata del progetto; 

-dati relativi al Responsabile del progetto; 

-contatti utili per l’istruttoria del progetto; 

-dati relativi ai referenti dei soggetti aderenti al partenariato; 

- descrizione del progetto; 

-le attività progettuali, evidenziandone la pertinenza e la coerenza con gli obiettivi dell’Avviso; 



-le modalità di coinvolgimento dei giovani direttamente nell’organizzazione e gestione delle attività 

del progetto; 

-le modalità di coinvolgimento ed inclusione delle categorie di giovani maggiormente svantaggiate; 

-i metodi e gli strumenti di comunicazione per pubblicizzare il progetto; 

-le modalità di sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni previste dal progetto; 

-gli elementi di originalità e innovazione del progetto; 

b)Piano economico-finanziario in cui indicare il dettaglio delle singole voci di spesa e dei soggetti 

che sosterranno tali spese. 

La proposta progettuale deve essere sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante. 

Qualora il partner del privato sociale non sia dotato di firma digitale è possibile presentare la proposta 

progettuale sottoscritta con firma autografa da parte del legale rappresentante del partner medesimo, 

avendo cura di allegare un documento di identità in corso di validità. 

Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE 

I termini di invio delle domande sono fissati dal giorno 14/10/2022 al giorno 24/10/2022. Non 

verranno prese in considerazione domande presentate oltre tale termine. 

Le proposte progettuali devono essere presentate, a pena di inammissibilità, a mezzo PEC con il 

seguente oggetto “NON APRIRE - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO A VALERE SULL’AVVISO GIOVANI IN 

BIBLIOTECA” da inviare all’indirizzo: comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it. Si specifica 

che, ai fini della verifica della tempestività della domanda, la data e l’ora di presentazione della 

domanda sono quelle certificate dal gestore di Posta Elettronica Certificata. 

Art. 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE 

Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione – le proposte 

progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte: 

-Pervenute oltre il termine stabilito dal presente Avviso; 

-Presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o prive dei requisiti di accesso stabiliti dal presente 

Avviso; 

-Prive della documentazione richiesta; 

-Presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste dal presente Avviso; 

-Prive di firma. 

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. 

ART. 9 – RISORSE PROGRAMMATE E AMMONTARE DEL CO-FINANZIAMENTO 

Il totale complessivo delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le politiche giovanili e 

mailto:comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it.


il Servizio Civile Universale nell’ambito del presente Avviso per ogni progetto ammonta ad euro 

150.000,00 e non può essere inferiore ad euro 100.000,00. Pertanto, ogni progetto dovrà prevedere 

una spesa complessiva di almeno euro 100.000,00. 

È fatto obbligo al Comune di Tuoro sul Trasimeno, destinatario dell’Avviso del Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, di garantire un co-finanziamento pari almeno al 

20% dell’importo totale della proposta progettuale presentata, mediante risorse finanziarie proprie o 

risorse umane e strumentali. A tal fine le progettualità dovranno prevedere il coinvolgimento del 

personale del Comune di Tuoro sul Trasimeno e risorse strumentali facendo in modo che il relativo 

costo lordo possa essere rendicontato al Dipartimento per le Politiche Giovanili come 

cofinanziamento da parte dell’Ente (coerentemente con quanto previsto dagli art. 5 co. 3 dell’Avviso 

del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale). 

Art. 10 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno procederà alla valutazione dei progetti presentati attraverso una 

Commissione interna sulla base dei seguenti criteri: 

DESCRIZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Pertinenza della proposta progettuale e coerenza 
della stessa con gli obiettivi dell’Avviso 

15 

Modalità di coinvolgimento dei giovani 
direttamente nell’organizzazione e gestione 
delle attività del progetto 

15 

Coinvolgimento ed inclusione delle categorie di 
giovani maggiormente svantaggiate 

15 

Metodi e strumenti di comunicazione per 
pubblicizzare il progetto 

5 

Congruità del piano economico finanziario del 
progetto 

10 

Originalità e innovazione della proposta progettuale 10 

Modalità di monitoraggio e valutazione d’impatto 
del progetto 

10 

Sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni 
previste 

10 

Coinvolgimento del personale del Comune di 
Tuoro sul Trasimeno (es. personale di Biblioteca, 
assistenti sociali, informatici etc..) facendo in 
modo che il relativo costo lordo possa essere 
rendicontato al Dipartimento per le Politiche 
Giovanili come cofinanziamento da parte 
dell’Ente 

10 

TOTALE 100 

 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura a partner non genera alcun 

automatismo di partecipazione alla progettualità in questione, né conferisce alcun diritto ad 



emolumenti per l’attività prestata nella suddetta fase preliminare. 

Il presente Avviso non impegna il Comune di Tuoro sul Trasimeno fino all’ammissione a 

finanziamento da parte del Dipartimento per le politiche giovanili del progetto presentato dal 

Comune.  

L’avviso ha carattere meramente ricognitivo e come tale non impegna l’Ente a dare seguito alle 

attività di cui all’oggetto. 

Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga giudicata idonea il Comune 

di Tuoro sul Trasimeno si riserva la facoltà di procedere alla presentazione della domanda di 

finanziamento. 

Qualora nessuna proposta progettuale risulti idonea, a giudizio insindacabile della Commissione di 

valutazione, in relazione all’oggetto dell’avviso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non 

procedere alla presentazione di alcuna domanda di finanziamento al Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizio Civile Universale oppure di individuare un partner con ulteriori interlocuzioni 

dirette. 

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal 

partenariato senza riconoscere alcun compenso o corrispettivo, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto 

dal soggetto selezionato e per le spese eventualmente sostenute. 

Il presente avviso è pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune di Tuoro sul Trasimeno. 

Art. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI 

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno si riserva di effettuare in ogni momento del procedimento 

verifiche, controlli, riscontri circa la veridicità, attendibilità, attualità, congruità di dichiarazioni, 

documentazioni presentate in sede di selezione dai concorrenti. L’accertamento della mancanza o 

della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà 

l’applicazione delle sanzioni di legge.  

Art. 12 – CONTATTI 

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l'Area 

Affari generali del Comune di Tuoro sul Trasimeno, ai seguenti recapiti: 

telefono: 075- 82599205 (Norma Bennati) 

e-mail: norma.bennati@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it 

 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR)  

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, 

siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da Lei 
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forniti. Si tratta di un'informativa sintetica relativa ai bandi di gara che è resa ai sensi dell’art. 

13 GDPR. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’informativa generale pubblicata nel sito del 

Comune di Tuoro sul Trasimeno (PG) 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO:  

- ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di TUORO SUL TRASIMENO 

(PG) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in TUORO SUL TRASIMENO 

(PG), PIAZZA MUNICIPIO N. 1, telefono 075-825991, e-mail 

comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it 

- ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Emanuele 

Florindi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti 

di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che 

rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di 

legge o di regolamento ovvero per adempiere ad un contratto o altro obbligo legale.  

Ai sensi dell’art. 2-ter DLG 196/03 (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) la base 

giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento sarà costituita 

esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali da Lei forniti ai fini 

dell’espletamento delle procedure per il presente bando\concorso.  

Tali dati sono necessari allo svolgimento delle procedure di selezione e/o di valutazione e potranno 

riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, 

culturale o sociale.  

Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati 

biometrici o relativi alla salute. 

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando. 

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  

I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più 

precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
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- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi 

pubblici; 

- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;  

- istituti previdenziali e Amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo 

previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale; 

- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare 

nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni; 

- eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge 241/90 o il 

diritto di accesso civico generalizzato ex DLGS 33/2013. 

- i seguenti dati personali potranno, inoltre, essere pubblicati, nella sezione Amministrazione 

trasparente ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati saranno indicizzati dai 

motori di ricerca. 

- i seguenti dati personali potranno, inoltre, essere pubblicati nella sezione  “Albo pretorio” del sito 

web del Comune ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge. Tali dati non saranno 

indicizzati dai motori di ricerca. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento 

dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono 

la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile 

presso la sede del Titolare. 

I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali 

raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco 

di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La 

conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa 

vigente.  

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare 

esecuzione ai servizi e, in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. 

In caso di mancato conferimento di dati necessari, la Sua domanda non potrà essere accolta\valutata. 

In caso di mancato conferimento di dati facoltativi, non potranno essere valutate a Suo favore 

eventuali Titoli di merito collegati ai dati non forniti.  



DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 

Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al 

Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.  

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di TUORO 

SUL TRASIMENO (PG) all’indirizzo email comune.tuorosultrasimeno@postacert.umbria.it, 

l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati 

(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto 

salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la 

riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 

Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di 

revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il 

Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo 

automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 

2016/679.  

Tuoro sul Trasimeno 14 ottobre 2022 

 

                                                                                        Il Responsabile Area Affari generali 

                                                                                              Dott.ssa Norma Bennati 


