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DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett. 3 Servizi alla Persona

N. 1006 del 1011012019 N. Reg. Gen.

oggetro: APPROVAZIONE AWISO PER LTATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AGLI
STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE - TRASPORTO SCOLASTICO 'AMBITO 52 - FONDI

IMPEGNATI DALLA REGIONE CAMPANIA. CON DDR N. 7 DEL SOIOII2OI9

IL COORDINATORE, DELL'UFFICIO DI PIANO
dott. Romeo Nesi

Nominato con Decreto Sindacale N. 52332 del25 settembte 2017

PRBMESSO CHE

- Il Coordinamento Istituzionale delfAmbito 52, costituito ed operante ex att. 17 della Legge

Regionale della Campanta 23 ottobte 2007, n.11 "Legge pet la dignrtà e la cittadinanzz socia)e",

coire modifi. cata dallalegge Regionale della CamparIIa 06.07.2012, n. 75 è composto dai Sindaci dei

Comuni di: Amalfi, RtrJù, Cava de' Tireni, Citata, Conca de' Madni' FutoÍe, Maioti, Minoti,

Positano, Ptaiano, Ravello, Scala, Ttamonti, Vietri sul Mare;

- La legge n 104 del 1,992 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale.-e i diritti delle

p.rrorr. hrrrdicappate" atttibuisce all'ente locale, l'obbligo di fornire I'assistenza pet l'autonomia e Ia
-comrlnicazione 

petsonale degli alunni portatori di handicap fisici o sensoriali'

- La legge Regiànale della Campanai. + dell'l febbraio del 2005 "Norme regionali per l'esetcizio

del ditiito all-'istruzion. " ulla formazione", stabilisce che, nell'ambito di appositi accotdi di

prograrnma ci cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa

ioÀp.,..rr^ g[ interventi ditetti ad assicutare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e

formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciaie, di matedale didattico e sftumentale,

nonché di personale aggiuntivo provrristo dei requisiti di legge e destinato a favoffe e sviluppare

l'autonomia ela capaatà' di comunicazione;

- la Regione Campania, con pfopria DGR n. 423/201'6, pubblicata sul BURC n' 52/2016, ha

emanat; le finee guida in ^ut 
iíudi assistenza specialistica pet I'autonomia e trasporto scolastico per

studenti con disabilità che ftequentano istituti scolastici sÀcondari di secondo grado e interv'enti dí

affidamento pfesso istituti 
"p..i^hrr^odi 

og- ordine e gtado di studenti con disabilità sensoriali;

- la Regione Campunia, con ptopfia DGi Campania n. ? del 30/01/2019 ' ha dparito le risorse

disponib-iJi ai Comuni pet le fu.rzioni di ,rrppotio del servizio isttuzione alunni con disabilità, in

particolare rette e trasporto disabiJi;
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- la Regione Campania, con propri DGR Campania n.260 del76/07 /2019, ha impegnato e liquidato

le risorse disponibili agli Ambiti per le funzioni di supporto agli studenti con disabilità pet rette e

traspotto disabili;

- la somma liquida.ta all'Ambito 52 verrà accertata in enftata nel capitolo 679 (corrispondente al

capitolo di uscita 5053;

RITENUTO di dover procedere all'acquisizione delle domande per potel attribuire il contributo

riconosciuto agJi studenti disabili sulla base di quanto previsto dat DGR n. 423/201'6 e in

proporzione alle risorse assegnate dalla Regione Camparia ai sensi della DGR Catnpania n' 263 del

02/08/20t8;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'otdinamento degli 8.L., D' Lgs. n' 267 del18.08.2000;

- il la legge Regionale della Campartta n. 4 dell'1 febbraio del 2005;

- il Decreto Dirigenziale n" 3701201'6 della Regione Campzria;

- la liquidazione della Regione carrlpar:ua n.260 del1|6/07 /20x9 impotto € 63.359'59;

DETERMINA

AppROVARE per i motivi espressi in nanatTval'Awiso Pubblico: "Mgdalitf. di presentazione delle

tstanze oer i ,.ùzi dvolti agli studenti con disabilità che ftequentano istituti scolastici secondari di

secondo grado ANNO SCOT.A.STICO 2.019/2020", ii Modello di Domanda (ali. A), Dichiarazione

sortj.totivi (all. B), Coordinate bancanef postali (all. C) e infotmativa sulla ptivzcy (all. D), che si

allegano al presente prowedimento quale parte integtante e sostanziale;

DARE ATTO che fimpegno definitivo e la relítifàTi.iuidazíone della spesa avvetrà nei confronti degli

studenti che present.rurrro istanza di dchiesta di contdbuto pet la distanza casa/scuola come previsto

dal DGR 
". 

nZ/ZOrc tehtivo all'anno scolastico 2018/201'9;

DARE ATTO che ai fini dell'esigibilità dell'obbligazioni sono nell'anno a cui rifetirsi è il 2018 e

sararìno liquidate neI 2019;

DATTO lt'TTO, altresì, delfinsussisteflza, allo stato attuale, in capo al dirigente che sottoscrive il

presente ptowedimento, di situazioni di conflitto di interessi rn rcIazione al ptocedimento, ai sensi

dell'ar. 6 bis delia legge 24I/90 e della Misura M03 de1 Piano ftiennale della ptevenzione della

corruzione;

- il presente prowedimento divettà esecutivo dopo Papposizione del visto di regolatità contabile

attestante la copertura frnanznna ai sensi dell'art. 747 delT.u.E.L;

DISPORRE
- l'invio del ptesente awiso e suoi allegati

appartenenti all'Ambito 52;

agli istituti supetioti di tutto l'Ambito 32 e dei Comuni

- pubblicate l'Awiso e dei relativi allegati sul sito del

dell'Ambito 52 e sul sito del Piano di Zona Ambìto 52;
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MR

Il Cootdinatote dell'Ufficio di Piano Ambito 52

Dott. Romeo Nesi
n
(Py'u/

Obbfighi di pubblicazione L.t90l2}t2 e D.Lgs 33/2013 -Amministrazione trasparente

Tioolosia:
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CAVA DE'TIRRENI

COMUNE CAPOTILA

AWISO PUBBLIGO

Modalità di presentazione delle istanze per i servizi rivolti agli studenti con disabilità
che frequentano istituti scolastici secondari di secondo gtado

ANNO SCOr-ASTTCO 2019 / 2020

In ottemperaîzz. a quaflto disposto dalla Regione Campania con DGR n. 423/2016 per ffasporto scolasd.co, tragitto casa/scuola e

viceversa, degli studenti disabili che frequentano gli Istituti Scolastici Supedori secondo gtado dell"\mbito 52 - Cava de'Tireni

Costieta Arrralfttana.

DESTINATARI E REQUISITI DI A,CCESSO

Tenuto conto del DGR n. 423/2076, si forniscono di seguito le indicazioni operative pet la ptesentazione delle domande

relative all'anno scolastico 2019 /2020. Le domande possono essere presentate dal diretto interessato o/e daI genitori/tuto"i d.glt

stessi in possesso della seguente ceriLftcazione medica - sanitada, valida ed attuale, rtTasctata dai competenti otgani sanitari:

- certifi.cato attestante la gravità. dell'handicap ai sensi dell'articolo3 comma3 della legge 1'04/7992;

- cerúftcaztone affestante una invalidità riconosciuta totale e permanente del 1.00o/o o il r'iconoscimento della indennità di

accomPagnamento.

La concessione del contdbuto sarà subordin ato dfa fteqaenza scolasdca rilasciata dall'istituto scolastico di appattenetva.

Il servizio di lasporto scolastico consiste nel spostamento dello studente per il ftagitto casa/scuola e vicevetsa ed ha l'obiettivo di

favorire la regolare fteqrenza scolastica e il diritto allo studio. I1 contdbuto finalizzato all'autonomia della petsona viene

riconosciuto agli studenti con disabilità non autosufficienti, che non sono in grado di sewirsi deimezzi pubblici per ragg'iungere

strutture3colastiche/formadve e presentano una significativa compromissione dell'autonomia. In particolare i destinatari sono:

studenti affetti da disabilità fi.sica, psichica ef o sensoriale, in possesso di idonea documentazione, residenti nel territorio

dell,,\mbito 52, frequentantila scuola secondaria di II grado dell'Ambito 52, anche se collocata al di fuod del comune di

rcstdenzaf arnbito territoriale dello studente, o corsi di fotmazione professionale in diritto dovete di istruzione e

formazione.

VALI]TAZIONE DELLE ISTANZE

In seguito all'acquisizione delle domande di accesso al contributo pet il trasporto scolastico degli studenti divercamente abili, si

procederà aJla valutazione della conformità o meno delle domande pervenute e dei documenti richiesti. Le domande ri.tenute

ammissibile satanno oggetto di istruttoria pet il calcolo del contributo ditetto alle famiglie. L'erogazlc>ne del conftibuto

riconosciutosaràcalcolatoinmanieraforf.etanasubasechilometrica ecetiftcazionedipresenzefassenzertfasciata dalfistituto.

per i corsi di fotmazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione va presentato il ptogtamma del cotso con le

presenze dchieste e cet|lfrcata dall'ente la ptesenza al cotso'

11 costo chilometdca sarà rilevato dalle tabelle ACI dell'anno di dferime nto, 201.9, mezzo di ftaspotto: automobile utilitaria media.

Il calcolo economico del contributo attdbuito ad ogni studente sarà effettuato come segue: (numero chilometri

giornalied) x (giorni di ftequenza) x 0,60 (dmborco per utilitarie medie - tabella ACI 2017) = conúibuto

totale riconosciuto.

TERMINE E MODALITE OT PNBSSNTAZIONE DELLA DOMANDA:

ufficio dei servizi sociali del comune capofila - cava de' Tineni (SA)

ubicato presso: via Marconi , 52 tel.089 - 682189



A
$n S$sgfJSîf;fff*,,,
xl / 

cala c;f-'e:e Ai:3:i'ìaí'è

"*&*t

*ffip
\ryW.ouo

COMU

DE'TIRRENI

NE CAPOFILA

L'istanza dovrà essete accompagnata dalla documentazione richiesta, come indicato nei tequisiti di accesso, e presentata ptesso gli

istituti scolastici frequentati dagli studenti. Le istanze saranno trasmesse dagli istituti scolastici ubicati nel teritorio all Ambito 52

Cava de'Tireni -Costieta Amalfitana all'Ufficio di piano dopo il termine indicato.

Le domande vaflno presentate entro e non oltte i tetmini seguenti: dal23 ottobre 2019 al28 febbraio 2020.

I contdbuti di cui al preseote awiso saranno erogati dall'Ambito 52, sulla base delle risotse assegnate dalla Region e Campanta at

sensi della DGR Campanian.205 del 26/06/2019.

Per ogni ultedore informazione o chiarimento rivolgersi presso gli istituti di appartenerza o dl'Uffrcio dei Servizi Sociali del

Comune Capofila - Cava de' Tireni (SA) ubicato presso: via Marconi, 52 tel.089 - 682189

Il Coordinatote dell'Ufficio di Piano Ambito 52

'_.'.--,,',..,,,* r.-ry:nj#{ :r=ss---'fìr.-,, 
'=rl. J?-h-i1.,ì*:È{ir'iik+' *." -...,-.:.,--n;;e:,:,'r,*:.nv+.vr+i ::.*:*Èr4ll;ff^.Ís_:+iv;"rlil!S:ó:l,t "*';q"*Xig*"'

Ufficio dei servizi sociali del comune capofila -cavade' Tineni (SA)

ubicato presso: via Marconí, 52 tel.089 - 682189
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ALLEGATO A . DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

DOI,IANDA PER U C
ASSISTENZA SPECIALISTICA. ANNO SCOLASTI CO 2OIg/2020

.L. n. r04 del 1,2/ 0'.9 /201,3 - art. I converrito con modificazioni dalla n. !28 dell'8 / 1.1 / 2013) D.M. L84 / 2014

(C enera lità de / ri ch i e de nte )

II/La sottoscritto/a
Cognome Nome

Codice Fiscale

Data di nascita Luogo di nascita P"( \
Residente in Via

Comune

n. _ Cap.

Pt( \

Recapito telefonico

In qualità di:
! Studente maggiorenne
n Genitore dello/a studente/ssa
n Rappresentante dello/a studente/ssa

,-
(rreaeraara acua rtilrlente da compilal? sola y ditnto dal ricbiefutte)

Cognome Nome

Codice Fiscale

Data di nascita Luogo dr nascita pr (_)
Residente in Via

Comune
n, -_...-=- Cap.

Pr( I

Recapito telefoaico

CHIEDE

Di accedere al contributo di cui al DGR n. 423/20t6, pubblicata sul BURC n.52/201,6 trasporto scolastico, per il
i:,fffii:$:'3;.T.:Tffij?:,'#ffffi;.,trent; ;bili.h. r..q,,",,t*o gri Istiruti Scorastici Superiori ,*.o,,Jo [,.ao

A tal fine, ai sensi del DpR 445 /2000 am. 46, 47 e 76, consapevole
dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli "tt ra*i e Ie dichiarazioai
speciali in materia, sotto la proptia ..rporrribilità

della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a
mendaci sono punite dal Codice penale e da[J Leggl

DTCHIARA

a) che lo studente Cognome

ftequenta per I'anno scolastico 2017 /201g la classe

presso l'Istituto

Nome



r*#CAVA DE'TIRRENI

COMUNE CAPOFILA

Via n._

Comune D, I \

b) Dichiaro che la distanza dalla casa all'Istituto scolastico è:

c) che lo studente lnteressato all'eventuale beneficio del contributo si trova in situazione di disabilità certificata dai conpetenu

organi sanitari;

e) d.i oon aver ricevuto, nell,aono scolastico z0lg/zoz0,altri analoghr benefici da Pubbliche -tmninistrazioai per le medesime

finalità.

$ di essere consapevole della circostanza chelapresentazione della suddetta rstarza non determina' in favore del soggetto

ricfriedente iJ contributo, alcun d,iritto e/o pretesa al conseguimento dello stesso'

g) di essere a conoscenza dell'informatjva sulla privacy ai sensi dell'art, 13 del D.Lgs' n' 19612003 e di autotizzare' Pertaoto' il

trattameato dei dati personali per gli usi connessi alla presente procedura.

h) dr essere a conosceaza che sui dati dichiarati poftanoo esséte effettuati dei controlli a campione, diretti ad accertate la

verrdrcità delle informazioni fornite.

Ai seasi dell'att 13 D.Lgs. 30.06.2003 a. 196 if, aateda dí prctezioae dí dati petsoaali, si iafotua che i dati nceolti

saîaruro aattati, ancheíoa stumeati ifrfotmaticí, esclusivamente aell'ambito del procedimeato tigaardante la

pîesef,te doaanda di coaributo,

Data

Firma del richiedente

Allega alla Presente:

1) Copia di un aalidn docsmento di iconoscimanto;

2) Allegaro B

3) Allegan C

4) Alkgato D Infomatiua priaaE sottotnitta Perpftla uirizne



ALLEGATO B

(da presentare come autocertificazione della documentazione sanitaria)

DIGHIARAZION E SOSTITUTIVA

(artt. 47. D.P.R. 28 dicembre 2000 445/2000)

ll/la sottoscritto/a

nato/a a

(cognome) (nome)

( ) il

(prov.)(luogo)

residente a L-) in via
(luogo) (Prov.)

consapevote dette sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso di atti

fatsi, iichiamate dall'art.76 del D.P.R. n" 445 det 28 dicembre 2000 e datl'art.497 del C.P. in caso di

dichiarazioni mendaci e detta conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

soúúo la propria resPonsatbilità

DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che I'allegata copia:

- dell'atto/documento/verbale riferito alla certificazione medico-sanitaria dello studente

-, 

prot n"- del trasmesso ln

uno alla istarza Oi se$lalazione delle esigenze di trasporto scolastico per I'anno

201512016, è conforme all'originale;

- che quanto ivi certificato non è stato revocato, sospeso o modificato.

Dichiara, altresi, dl essere informato, al sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n" 196/2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti inmrnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il

quale la presente dichiarazione viene resa'

lluogol ldatal
IL DICHIARANTE

Ai sensi dell,art. 3g, D.p.R. 445 del 2g dicembre 2000, va inviata insieme alla fotocopia, del documento di identità del

dichiarante.

no



ALLEGATO C
ALL'AMBITO 52 CAVA COSTIERA AMALFITANA

UFFICIO DI PIANO VIA ATENOLFI. 40

Cornunicazione coordinate bancaris/postali
(Tale modello deve essere sottoscritto dalfirmatario dell'istanza di segnalazione delle esigerue di trasporto scolastico
dello studente\

CHIEDE

che, in caso di concessione del contributo a sostegno delle spese di trasporto degli studenti

diversa.rnsute abil|-ip"situaziope-di gravità, a.s. 20.19-2A20, la rclafiva.somm.4 detgryninatq-sia

accreditata sulle seguenti coordinate bancarie/postali (si rammentq che il conto corrente su cui si

dispone I'accredito deve essere intestato allo stesso soggetto firmatario dell'istanza e che non deve

trattarsi di un libretto postale, identificabile con il CAB 03384).

Coordinate BancarielPostali IBAN

(riportare con chiarezza e in stampatello e barrare zero per distinguerlo da "o")

Presso la banca /ufficio postale

VLa sottoscnttola

Lalll studente per ltanno scolastico
20t9-2020

Codice fiscale

(riportare cot chiarezza e in stampatello)

Agenzia

Situata a

via

Prov

Il sottoscritto si impeena a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situtLzione

dichiarata.

Data

FIRMA
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ALLEGATO D:

TNFORMATWAAI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAI DATA

PROTECTTON REGUT.dTIONI) 2016167e E DELLA NORMATWA NAZTONALE
PERil- SERWZIO: n\r]lERi,aE^ru UITECRATW SUIJE MISIIRE JO-îTECNO AILII'JCLUIIO^IE

ATnVA $tA) EREDDTTO DTìJA-USIONE (B,E'
TRAT'I:4MM'IN SUI DAU RACCOUN DAI SERWZI ALPUBBUCO

Secondo la norrnativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai ptinctpi di

correttezzà, liceità, trasparenz e di tutela della sua dsewatezza e dei suoi diritti.,ti sensi dell'arucolo 13 del

GDPR 20161679, pertanto, le forrniamo le seguenti informazioni: i dati personali che in occasione

dell'attivazione del presente senrizio saranno raccolti e trattati

riguardano:

t-] dati identificativi: cognome e nome , residenza , domicilio, nascita , identificativo online (usetrrame,

password, customer ID , altro);

[x] situazione familiare, immagini, elernenti caratteristici dell identità 6sica, Esiologica, genetica, psichica,

economica, culturale,sociale;

[x] situazione economica;

[x ] situazione frnarvtana;

[x] situazione patrimoniale;

[x] situazione fiscale;

[x] dati di connessione: tndtnzzo IP , login, altro;

[x] dati di locazione : ubicazione,GPS, GSM,altro.

' ,Dettegli:d numero'di.telefono;*i*lhrlare'da-insedrEnelle domande vienerxatoeselusivarnente per r,notivi:"di' "'

conveflzlone.

ln particolare sono previsti traftamenti di dati sensibili:

[x] salute, vita, o orientamento sessuale

[x] dati relativi a condarure penali.

Dettagli: i dati relativi a condanne penali vengono utilizzati esclusivamente ai fini di cui all'art. 35, co. 3 della

legge Reg.n.96/1996 e ss. mm.ii

I dati raccolti saraflno trattati in quanto:

[x] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità

(in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);

[x] il *attamento è necessario all'esecuzione di una convenzione di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di

misure precontrattuali adottate su dchiesta dello stesso.

Dettagli: domanda per la concessione di contributi al trasporto scolastico ed assistenza specialistica - anno

scolastico 2019/2020

[x] il trattamerrto è necessado per adempiere un obbLgo legale al quale è soggetto il titolare del Éattamento.

Deftagli : domanda per Ia concessione di contributi al trasporto scolastico ed assistenza specialistica a

deconete dal 23 ottobre 2018, decreto legislativo n. 423/2016.

[x] il trattamento è necessado per la salvaguardi degli interessi vitali dell'inteîessato o di un'alfta persona fisica'

Dettagli:.

[x] it trattamento è necessado per I'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di

pubblici poteri di sui è investito il titolare del trattamento;

Dettagli: per Ia concessione di contributi al trasporto scolastrco ed assistenza specialistica.

2) iter istituto scolastico e ente locale che concede il contributo in seguito all'esame delle istanze;

4) accodi con gli istituti per recepimento delle domande degli ammessi alla misura;
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Comune Capofila

5) accordi con eventuali agenzie formative per fattribuzione del contributo.

OIue agli uiliz.zt previsu dal Piano dt Zona Ambito 52, i dati raccolti vengono aluesì utilizza[ per garantire il

regolare espletamento delle furuioni comunali di cui all'arr 13 comma ldel decteto legrslaUvo 26712000

ss.mrn,,e al tempo stesso l'esattezza deidati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR

[X] il trattamento è necessario per il proseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi,

a condizione che non prevalgano gli intetessi o i diritti e le libetà fondamentali dell'interessato che richiedono

la protezione dei dati personali in parficolare se l'interessato è un minore'

Dettagli: interventi integrativi alle misure a supporto del nucleo familtare.

I dati personali fomiti saranno oggetto di:

[x]mccolta

[x] regisrazione

lx) otganazazione

[x] strutnrrazione

[x] conservazione

[x] adattamento o rnodifica

[x] estrazione

[x] consultazione

[x]uso

[x] comunicazione mediante trasmissione elettronica e Posta ordinaria

[x] rafftonto o interconnessione

[x] cancellazione o distruzione

["] ogu alta opermione applicata a dati personali,

Dettagli: rsppqru con.d$d enti.onrrrssi-alla,procedura di atuibuzione del contdbuto,Baspqrto disabiti'

ln caso di comunicazione, i dati saraono trasmessi a :

[x] altri ufEci comunali

[x] enti terzi interessati al procedimento'

Il trattamento:

[x] non comporta I'affivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del

obbligatofio ed il loro maf,rcato' patzíale,

l'rnpossibilità di svolgere l'attività'

trattamento come soPra illustrate, il conferimento dei dati è

o inesatto conferimento Potrà avete' cQme conseguenza'

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattameoto è lecito soltanto se e

nella misura in cui , tale consenso è prestato o auforizzato dal titolare della responsabilità genitotiale per il quale

sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di ticonoscirnento'

I1 trattamento sarà effeffirato

organinzazione ed elaborazione strettamente conelate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la

stc.stezza, l,integrità e la riservatezza da dati stessi nel rispetto delle misure otgantzzalve, fisiche e logiche

previste daile disposizioni vigenti.

ln particolare sono state adottate le seguenti grislrre di .sicurezza :

[x] sistemi di autenticazione

[x] sistemi di autodzzazione

[x] sistemi di protezione ( anuvirus' firewa[ antintrusione, altro)

[x] minimizzazione

[x] ciftatura
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[x] misure specifiche per assicurare la continua rísewatezza, integdtà, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei

servizi che trattano i dati personali,

[x] procedure specifiche pef provare , verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e

orgarnzzalve al fine di garantire la sictxezza del tratfamento;

[x] procedure per provare, ver{ficare, e valutare regolarmente l'effrcacia delle misure tecniche e otganizzanve ù
fine di garantire Ia sicwezza del trattamento.

I dati personali vengono conservad;

[x] a ternpo illimitato nel rispetto della vigente noffnativa,

ki potrà, rn qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di dchiedere maggiori inforrnazioni in relazione ai contenuti della presente infomrativa,

- di accesso ai dati personali,

- di ottenere la renifica o la canceliazione degli stessi o la limitazione dei ffanamento che lo riguardano (nei casi

previs ti dalla normativa),

- di opporsi al trattamento (nei casi prevrsti daila normauva),

- alla probabilità dei dati (nei casi previsti dalla nonnatìva),

- di revocare il consenso, ove previsto, la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata

sul consenso confedto pdma della revoca,

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy),

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazíone o un' associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei

suoi diritti,
- di richuedere il risarcimento dei danrri conseguenti alla violazione della nornadva (art.82):

'.-**"'quota il titoizue del'tattamento*inteúda'tnattare \rltedcrmente i-&ti'personali Perufi fn'alita diversa 612" ':'**'-r

quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la gannzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di

rui all'art, 13 cornrna 1 del Dlgs.267 /2000 ss.rnm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art'S colffna 1 letteta d del

GDPR), prima di tale ultedore trattamento verranno, L'esercizio dei suoi diritti potrà awenire atÉaverso

contano diretto e/o l'invio di una richiesta al contatto Web del titolare; www.comune.cavadetirreni.sa.it

Ìll4"

ffi

La informiamo, inolue, che pouà ottenere ulteriori infornazioni sul trattamento dei dati e sull'esetcjzio dei suoi

dìritti nonché sulla disciplina normadva in materia ai seguenti link:

IL TITOLARE
Comune cava de' Tirreni con sede tn piazza Abbro, 1 P.[VA 80000350654 sito web:

'www.comune.c avadetireni.s a.it

Fornite Info
rmazioni

Dati Anagrafici Contatto Tel. Email

Titolare
Comune di Cava de'

Ti-rreni
+39 089682111 a r,n m,i n istla zi o nq @ pec. co m V n e. cava deli rre n i. sa' il

Sub-Titolare

Dirigente del Serstzio :

IIT SETTORE
SER\TIZI ALL\
PERSONA - dott.
D^*^^ NT^^:

+39 089ó82181
romeo, nesi @com une.cavadeti rreni'sa. it

romeo, nesi @ pec.com une.cavadetirreni,sa, it
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DPO
(Responsabile
Protezione Da
u)

Dott. Vincenzo Maiorino +39 08968213ó

Cava de'Tineni

Comune CaPofla

vi n ce n zo. m a io ri n o @ com u n e. qava det i rre n i'sa. i!
vincenzo.maiorino@pec.comunercavadetirreni.sa.it

FIRMA PER PRESAVISIONE

Descrizione Link

Pagine web del Titolare www.cornune.n.lt

Regolamento SJE) 2016/679 del

Padamento europeo e del

Consiglio, dei 27 apdle 20'16,

relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo ù
traftameRto dei dati Personali,
nonché aJIa libera circolazione di

tali dati e che abtoga la direttiva

95/46/CE (regolamento generale

sulla protezione dei dati) ffesto
rilevante ai fini del SEE)

https: //eur-lex.europa.eu/legal-
content/ITITXT/?uri=uriserv:OJ'L-'20 1 6.1 1 9.01.0001'01'ITA

Garante euroPeo della Protezrone
dei dati (GEPD)

https: / / europa, eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies / european-data-protection-supervis otJ t

:dalante'-it'aliano " della' protezione

dei dati

http :Z ft ;tnv. garafii€pdvacy.itl\#b7ÈtÌés t/fr me



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubbricata mediante affissione a''Arbo pretorio Telematico del

comune di cava de' Tirreni in data odiema p.. ti*un"*i 15 giomi consecutivi (in esecuzione dell'art' 23

dello statuto comunale, e dell,art. ?, comma i, d"l Regolam"nto p"t l'adozione delle determinazioni)'

Cava de' Tirreni, lì 1 1 0TT 2019

N. Registro Generale 2530 del 1011012019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pag.5di5-CID32006


