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Data 25/10/2021 

OGGETTO: RICHIESTA PATTO DI COLLABORAZIONE ”SANVALENTINOLAND” 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità Soggetto proponente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e Cognome/Associazione/Comitato: ASD OLYMPIA Thyrus San Valentino 

Telefono: 0744/420106 

Email: olympiathyrus@libero.it 

Dati Mittente:  Sede legale Via Aleardi nr. 4 05100 Terni 

 

 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Olympia Thyrus San Valentino opera da anni in regime 

di contiguità territoriale all’interno del quartiere S. Lucio, promuovendo attività motorie e 

sportive nelle discipline del calcio. Le finalità dell’associazione hanno permesso di creare la 

giusta sinergia tra le altre associazioni presenti nel quartiere e i cittadini residenti,  per il 

rilancio di un quartiere depresso sia dal punto di vista strutturale che di spunti di attività 

sociale. Negli ultimi tempi, numerosi sono state le richieste da parte dei residenti la comunità, 

lamentando reali carenze di punti di ritrovo giovanile e non solo, in definitiva la mancanza di 

punti di riferimento per tutti. A tal proposito, vale la pena ricordare che nel quartiere vi è 

situato un centro di aggregazione giovanile e due centri diurni per persone disabili adulti, siti 

radicati di punto di vista territoriale, che possono essere coinvolti al fine di creare una efficace 

rete sociale. 

A tal proposito, vale la pena ricordare in quanto oggetto della richiesta del patto, che nello 

stesso territorio vi è un campo di calcio “S.Efebo” che se rimesso in condizioni adeguate può 

essere il punto di riferimento “la piazza” per tutti coloro, residenti e non, che vogliano vivere 

momenti aggregativi spensierati e in assoluta sicurezza, eliminando in questo modo ogni 

possibile tentativo di “forzature” diseducative e potenzialmente pericolose soprattutto per i più 

giovani. 

http://www.comune.terni.it/
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Obiettivi Generali: 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi specifici: 

 

 

 

 

Modalità di azione: 

  

 

 

 

 

 

Si allega documento d’identità e codice fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie al progetto Tutta mia la città è nata l’idea del patto di collaborazione per la cura, 

rigenerazione, e animazione sociale e sportiva nell’ambito del territorio e della comunità 

ricompresa nei quartieri S. Lucio e S. Valentino. Restituzione alla comunità di un ambiente 

che favorisca forme di aggregazione per il quartiere, attraverso progettualità strutturate e 

condivise con la rete delle associazioni presenti e i cittadini residenti. L’ASD Olympia 

Thyrus attraverso iniziative spontanee dei cittadini residenti e associazioni, in particolar 

modo dei giovani e dei bambini, concederà l’opportunità di utilizzare lo spazio sportivo 

polivalente per le attività ricreative, ricreando momenti di aggregazione giovanile. 

I volontari della Olympia Thyrus S.Valentino, si occuperanno della cura, della 

rigenerazione, dell’animazione sociale e sportiva dell’area, attraverso la sistemazione del 

campo di calcio, con interventi di “ricarica” dello strato di terra dello stesso, taglio dell’erba 

e della vegetazione infestante, messa in sicurezza degli arredi e delle attrezzature e 

mantenimento in efficienza dell’area complessivamente; eliminazione di eventuale 

materiale di risulta, in collaborazione con il Comune e con la società Asm;  Realizzazione 

di attività sportive e sociali, anche avvalendosi della collaborazione di altre Associazioni ed 

enti sul territorio, nonché organizzazione di attività estive per bambini. 

Ridurre lo stato di degrado nel quale versa l’area oggetto del Patto di collaborazione; 

Consapevolizzare gli abitanti dell’area che lo spazio, classificato come bene comunale, 

deve essere concepito come bene comune e come tale deve essere rispettato da tutti; 

Sostenere e valorizzare forme di aggregazione e di co-progettazione tra le varie realtà del 

territorio. 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti degli art. 14-15 del GDPR  
Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 

 

Si desidera informare che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati personali. In 
osservanza alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, trasparenza, 
minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela della Sua riservatezza e nel rispetto dei Suoi diritti.Ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016, pertanto, si informa quanto segue:   

Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in P.zza Mario Ridolfi n. 1 – 05100, Terni;  

pec: comune.terni@postacert.umbria.it .Tel 07445491 Il responsabile della Protezione dei Dati (RPD) : rpd@comune.terni.it  

Finalità del Trattamento 

I dati forniti sono raccolti e verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e per la erogazione dei servizi richiesti presso i nostri 

uffici. In particolare: 

- esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 

- erogazione di tutti i servizi istituzionali connessi direttamente e indirettamente ai cittadini; 

- permettere ai cittadini di usufruire di specifici servizi dall’ufficio al quale si è rivolto; 

- gestire eventualmente gli adempimenti in materia di “Amministrazione Trasparente”.  

Modalità del Trattamento 

In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, e in relazione alle finalità di cui sopra, le operazioni di trattamento dati potrà 

essere effettuato, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo, con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione 

ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei 

dati, nel rispetto delle misure tecniche organizzative, previste dalle disposizioni vigenti, atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, 

accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati e comprenderanno la raccolta, la registrazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione tramite trasmissione, il raffronto od 

interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. Non si effettuano trattamenti basati su processi decisionali automatizzati (quali la 

profilazione). I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

Misure di sicurezza Si informa che sono state adottate misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, 

modifica, accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto  

La comunicazione di tutti i dati richiesti, rivolgendosi ai nostri uffici, è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale, o inesatto conferimento dei 

dati, o l’omessa comunicazione degli stessi, comporterà l'impossibilità per il Titolare o /e Responsabile di erogare i servizi previsti e 

richiesti.  

Dati oggetto di trattamento   

I dati personali raccolti e trattati dal il Titolare o /e Responsabile potranno riguardare, per esempio: dati identificativi/anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio, numero documento di identificazione), recapiti 

(telefono, indirizzo e-mail .ecc) 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque secondo i 

seguenti criteri: 1) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività istituzionale e amministrativa del Titolare; 2) dalla specifica 

normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi. Alcune categorie di dati personali, infine, potranno 

essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a tutela degli interessi del Comune (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.). 

Comunicazione e diffusione dati 

Per la gestione delle attività istituzionali, amministrative, contabili del Titolare per fini connessi all’erogazione del servizio richiesto, i dati 

potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati al personale dipendente del Titolare e possono essere messi a 

disposizione di soggetti terzi, che agiranno quali responsabili esterni del trattamento, preposti espressamente dal Titolare all’esecuzione di 

determinate operazioni di trattamento. 

I dati personali potranno altresì essere messi a disposizione di soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento (ad esempio: altri Enti 

mailto:rpd@comune.terni.it


Pubblici, Ministeri, Associazioni), che erogano servizi strumentali a soddisfare le richieste o ai quali la comunicazione dei dati è necessaria 

per ottemperare a norme di legge o regolamenti che ne dispongono la comunicazione (compreso gli organi di controllo) ovvero per fini 

connessi all’erogazione degli specifici servizi erogati dall’ufficio. 

Diritti dell’Interessato 

 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, nei confronti del Titolare 

del Trattamento. In particolare il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità (intesa come diritto ad ottenere dal titolare 

del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti), opposizione al trattamento o revoca del consenso al trattamento (nei casi previsti). L’interessato, altresì, 

può proporre opposizione da presentare al Titolare del trattamento (art. 21). L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante 

comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come “Titolare del 

trattamento” di detta informativa. L’interessato può proporre reclamo da presentare all’Autorità di controllo (per maggiori informazioni 

consultare il sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it). 

 

 

 

FIRMA 

 

 

         ___________________ 

 

 


