
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL COMUNE DI TERNI 
 

Direzione WELFARE 
Ufficio Partecipazione territoriale – Beni Comuni 

 
email: benicomuni@comune.terni.it 

 

    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 Data 10 ottobre 2021 

OGGETTO: RICHIESTA PATTO DI COLLABORAZIONE “ACCENDI IL CUORE PER L'EPILESSIA” 

Nome e Cognome/Associazione/Comitato: 

Aice Umbria Odv – Associazione Italiana Contro l'Epilessia Umbria Organizzazione di 
Volontariato – C.F. 91067060557 

 

Telefono: 3939890599 

Email: aiceumbriaepilessia@gmail.com Pec: epilessiaumbria@pec.it 

Dati Mittente: Lorenzo Gianfelice nato a Terni il 16/03/1977 ed ivi residente in Via Campania 11 nella 
sua qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione proponente 
denominata “Associazione Italiana Contro l'Epilessia Odv” 

Finalità Soggetto proponente:  

Scopi dell'Associazione sono la piena cittadinanza delle persone con epilessia, il sostegno al 
servizio sanitario a carattere universalistico con presa in cura, omogenea su tutto il territorio 
regionale, sia per gli aspetti sanitari sia sociali, la promozione di disposti inclusivi e la 
rimozione di quelli discriminanti le persone con epilessia e le loro famiglie ed il sostegno alla 
ricerca scientifica rivolta alla conoscenza e cura delle epilessie. 

 

Obiettivi Generali: 

 - inclusione sociale di soggetti svantaggiati; 

- assistenza e supporto alle famiglie di persone con disabilità con interventi (non strutturali) 
sul tema dell'affettività/sessualità; 

- attività di sostegno per giovani famiglie che si incrociano con il problema della disabilità e si 
ritrovano in una dimensione di isolamento e/o rischio di emarginazione, disorientate e senza 
punti di riferimento. 
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Obiettivi Specifici: 

- sensibilizzazione delle scuole e degli insegnanti sul tema dell'epilessia per affrontare con i 
bambini il tema più generale della diversità e per essere in grado di “capirla” senza alzare 
barriere e pregiudizi; 

- abbattere la discriminazione sociale tuttora esistente che spinge spesso i pazienti e le 
famiglie a vivere la malattia con disagio e vergogna e quindi a nasconderla; 

- sostegno alle persone con epilessia e alle loro famiglie; 

- informazione sulla farmacoresistenza e organizzazione di raccolte fondi per sostenere la 
ricerca 

 

Modalità di azione: 

In questo caso il Patto di Collaborazione proposto riguarda un bene comune immateriale  

L'epilessia è patologia neurologica che, nelle numerose e distinte sindromi e manifestazioni, 
interessa tra lo 0.5 e l'1% della popolazione italiana, oltre 300.000 persone. 

L'accesso della patologia si manifesta in età evolutiva per circa l'80% dei casi. 

Nonostante l'ampio ventaglio delle scelte terapeutiche, circa il 40% dei casi risulta 
farmacoresistente. Oltre il rilevante aspetto sanitario, l'epilessia comporta un ancor più 
rilevante impatto per l'aspetto sociale ove risultano ancora inadeguati gli accessi alle misure 
inclusive. 

AICE ODV è, dal 14 febbraio del 1974, associazione laica delle persone con epilessia, loro 
famigliari e sostenitori, impegnata sinteticamente su tre orizzonti: 1) la ricerca della piena 
cittadinanza delle persone con epilessia con la rimozione delle misure discriminanti e la 
promozione di quelle inclusive; 2) informazione, affiancamento e sostegno per la presa in 
cura sanitaria e sociale da parte del Sistema Sanitario Nazionale; 3) sostegno, tramite la 
FIRE, fondazione promossa da AICE ODV per la ricerca sperimentale per sconfiggere la 
persistente farmacoresistenza che opprime oltre il 40% dei casi. 

Fin dalla sua nascita, il 14 febbraio 1974, per l'AICE questo giorno, come per il Comune di 
Terni per le festività del suo patrono, San Valentino, è stato eletto per manifestare il senso 
della propria Comunità. A livello internazionale la Giornata Mondiale per l'Epilessia cade il 
secondo lunedì di febbraio. 

Il “perdere la testa” accomuna gli innamorati, con l'auspicio sia per tutta la vita e, nei 
brevissimi intervalli di crisi, le persone affette da epilessia, con auspicio di guarigione e/o 
controllo terapeutico. Entrambi, da secoli, si rivolgono quale loro protettore a San Valentino, 
primo vescovo e protettore di Terni, martirizzato per decollazione nel 273: il 14 febbraio, 
legato dai Greci, Italici e Romani a festeggiamenti per la purificazione dei campi e alla 
fecondità, fu a lui dedicato accomunando innamorati e persone con epilessia ad invocare la 
sua protezione. 

Accendi il Cuore per l'Epilessia vuole tentare di rispondere ai bisogni più sentiti dalle 
persone affette da epilessia e dai contesti familiari e sociali di riferimento (famiglia, scuola, 



 

 

lavoro).  

Le attività: a) sportello di ascolto-consulenza che offrirà: informazioni di carattere generale 
sulla malattia; orientamento e consulenza nei vari momenti del cosiddetto “percorso 
epilessia” (diagnosi, agevolazioni, scuola, lavoro, patente e mobilità, sport, centri di cura); 
orientamento alla affettività/sessualità delle persone affette da epilessie; un supporto ai 
docenti, educatori ed operatori; b) iniziative di informazione e formazione per sconfiggere lo 
stigma che ancora caratterizza l'approccio all'epilessia da parte della cittadinanza; c) 
iniziative promozionali (come ad esempio l'illuminazione della fontana ovvero della torre 
della biblioteca di viola – colore simbolo della lotta all'epilessia) in occasione della Giornata 
Mondiale dell'Epilessia e delle feste in onore del patrono San Valentino; d) organizzazione di 
almeno un incontro formativo l'anno sulle epilessia per docenti e genitori delle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie. 

Per la realizzazione degli obiettivi indicati si prevede l'attivazione di un Laboratorio Urbano 
Permanente, da convocarsi stabilmente a cadenza almeno trimestrale e, all'occorrenza, in 
via straordinaria, ogni volta una delle parti ne faccia espressa richiesta. Il Laboratorio 
rappresenta la sede per effettuare il monitoraggio sull'andamento delle attività in corso e per 
definire le attività successive, manifestando eventuali criticità, esigenze e proposte. I 
referenti per il Coordinamento proponente sono: il Presidente Lorenzo Gianfelice e Maria 
Teresa Lattaioli 

 

Si allega documento d'identità e codice fiscale

In allegato si rimette la copia dei documenti del Presidente e legale rappresentante pro 
tempore Lorenzo Gianfelice 



 

 

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 
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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 

  

 

 


