
AL COMUNE DI TERNI

Direzione WELFARE
Ufficio �arcecipteazione cerricoriale – Beni Comunoni

email: benicomunoni@comunone.cerni.ic

Terni, 19.5.2021

OGGETTO: RICHIESTA INTEGRAZIONE E �ROROGA DEL �ATTO DI COLLABORAZIONE  Piano scuola

estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.

Finalicà Soggeto pteropteonence:

Obietti Generali:

Obietti spteecifci:

Modalicà di azione:

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi   – 05 00 Terni    
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

Nome e Cognome/Associazione/Comicaco: 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SU�ERIORE CLASSICO E ARTISTICO

Telefono: 0744 4101273

Email: TRIS011005@ISTRUZIONE.IT

Dati Mitence:  

La richiesta di proroga e di integrazione del patto di collaborazione in scadenza nel mese di luglio 
2021 è finalizzata alla realizzazione, nel prossimo periodo estivo, del  “Piano scuola per l‘estate 
2021”e alla possibilità di utilizzare alcuni spazi utili all’attuazione di percorsi progettuali per rinforzare
e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti quali: Sala dell’orologio CAOS; 
BCT e Museo Archeologico 

L’unione di intenti tra i docenti delle materie umanistiche, di indirizzo artistico e di scienze motorie 
sarà il perno di un messaggio basato sulla visione integrale dello sviluppo degli adolescenti che vede
in assoluta armonia l’amore per la cultura, per l’arte e l’attenzione ai corretti stili di vita. La 
conoscenza del patrimonio culturale, perno della nostra identità nazionale, favorirà, altresì, 
l’acquisizione delle competenze di educazione civica sviluppando il senso di responsabilità e di 
appartenenza alla comunità locale e allo Stato.

Il progetto che si propone di realizzare prevede alcuni percorsi “lenti” di scoperta e cittadinanza per
far riscoprire agli studenti il territorio e il suo patrimonio culturale per mezzo di passeggiate 
esplorative e attività all’aria aperta che consentano loro di riappropriarsi dei beni culturali e 
antropologici della nostra comunità. La modalità “lenta” delle passeggiate permetterà di acquisire la
prospettiva giusta per apprezzare il patrimonio che di volta in volta verrà “scoperto” e favorirà 
anche la socialità che è stata perduta con l’emergenza Covid-19.
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Si allega docunomenco d’identicà e codice fscale

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

- reportage fotografici; - disegno dal vero dei beni culturali oggetto di studio - learning by doing -
mappatura dei beni culturali e georeferenziazione; - visite guidate al patrimonio culturale 
proposte dai docenti; - raccolta di materiale online e a stampa; - costruzione di materiali di 
sintesi e di brevi schede sul patrimonio; - lavori di gruppo, attività di ricerca-azione, momenti di 
condivisione
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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
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

___________________
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