
COMUNE DI CENTO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese

AVVISO PUBBLICO

ADESIONE AL PROGETTO “ADOLESCENTI FINALMENTE

INSIEME!SPORT E SOCIALITÀ”
ANNO 2021

Il Comune di Cento nell’ambito dei progetti e delle attività del Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese in
attuazione del progetto “Adolescenti finalmente insieme! Sport e socialità”, quale strumento di benessere
della persona, di socializzazione e aggregazione, intende fornire un’esperienza educativa tramite attività
sportive gratuite.

A seguito di un periodo di isolamento, caratterizzato dalla mancanza di relazioni sociali, gli adolescenti po -
tranno così sperimentarsi in attività all’aria aperta, in un contesto in cui verranno promossi valori fonda -
mentali quali il rispetto di sé e degli altri, il collaborare in contesti di gruppo e nella collettività in genere, la
capacità di “star bene con se stessi per star bene con gli altri”, contrastando e sostenendo, nel contempo, le
eventuali forme di fragilità e ritiro sociale. 

Il periodo di svolgimento del progetto sarà compreso tra il 14 giugno e il 31 luglio 2021.

Il  progetto  prevede  la  fruizione  gratuita  di  attività  sportive  realizzate  da  Società  Sportive
convenzionate con l’Amministrazione Comune per  ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

Destinatari 

I destinatari di questo progetto sono i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 18 anni, residenti nel Comune di
Cento. Verrà garantita la partecipazione senza vincoli e nel rispetto delle abilità di ognuno.

Requisiti di partecipazione 

- Le Società Sportive devono essere attive sul territorio;
- le Società Sportive devono garantire l’assicurazione dei partecipanti;
- le Società Sportive devono garantire una proposta di attività sportiva per almeno quattro settimane

durante il  periodo 14.06.2021-31.07.2021 con due appuntamenti a settimana, per almeno 4 ore
complessive a settimana;

- Le  Società Sportive dovranno avere i requisiti di cui all’allegato modulo di partecipazione;
- sarà a carico delle Società Sportive la gestione della modulistica di Iscrizione e Protocollo Sanitario

anti COVID;
- si precisa che saranno accolte le prime 16 domande di adesione.



Le Società Sportive provvederanno ad aggiornare il Centro per le famiglie rispetto alle frequenza dei ragazzi
e delle ragazze iscritti; qualora dovessero esserci posti liberi si provvederà a contattare i  ragazzi  in lista
d’attesa. Inoltre, si precisa che, a seguito di due giornate di assenza non giustificata, il minore non potrà
essere accolto nelle settimane successive, lasciando il posto ai ragazzi/e in lista d’attesa.

Modalità di presentazione delle domande 
Le Società interessate possono presentare domanda di  adesione  entro il  24 maggio 2021 attraverso la
compilazione  del  modulo  “Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  per  il  progetto  “Adolescenti
finalmente Insieme! Sport e Socialità” - anno 2021” scaricabile dal sito del Comune di Cento e inviando la
documentazione richiesta al seguente indirizzo e-mail: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it

Procedura per l’ammissione al contributo e aspetti organizzativi dell’iniziativa  
Sulla  base  delle  domande  presentate  verrà  approvata  apposita  graduatoria  delle  Società  Sportive
individuate come possibili  beneficiari del  contributo. Coloro che rientreranno in posizione utile saranno
contattati  direttamente,  dopo  il  25  maggio  2021,  dal  Centro  per  le  famiglie  dell’Alto  Ferrarese  per
formalizzare la partecipazione al progetto. 

Nel caso in cui le domande di partecipazione al progetto siano superiori a 16, verrà data la precedenza alle
Società  che  garantiscono maggiore  diversità  relativa  alla  tipologia  di  sport  proposta  sul  territorio,  che
accolgono il maggior numero di ragazzi e/o garantiscono un numero di ore settimanali maggiori rispetto al
minimo richiesto (4h).

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Cento dopo il 25/05/21.

Le famiglie potranno procedere all’iscrizione dei propri figli entro  7 giugno 2021;  in seguito alla raccolta
delle domande il Centro per le Famiglie provvederà ad inviare alle Società Sportive interessate i nominativi
dei ragazzi e delle ragazze in graduatoria.

Le Società Sportive contatteranno le famiglie, a decorrere  dal 10 giugno 2021 e fino al 16 luglio 2021. In
tale fase le Società Sportive potranno chiedere ulteriore documentazione a perfezionamento dell’ iscrizione.

Valore  del contributo 
Il  Comune  di  Cento  erogherà  un  contributo  di  400,00€  per  n.4  settimane  nel  periodo  14.06.2021  –
31.07.2021 per n. 4 ore alle settimana di attività.

I costi relativi all’assicurazione richiesti dalle singole Società Sportive saranno a carico delle famiglie.

Modalità di erogazione del contributo
Il Comune rimborserà le Società Sportive tramite la soc. coop. Opengroup quale ente gestore dei servizi del
Centro per le Famiglie tramite un apposito contratto di prestazione occasionale.
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Ai  sensi  del  Regolamento  Europeo  n. 679/2016  e  ss.mm.ii.  i  dati  personali  forniti  all'Amministrazione
Comunale   saranno   oggetto   di   trattamento   esclusivamente   per   le   finalità   del   presente   avviso
pubblico.    Il  trattamento  dei  dati  in  questione  è  presupposto  indispensabile  per  la  partecipazione  al
presente bando e per  tutte  le  conseguenti  e  il  loro  trattamento  avverrà  mediante  strumenti  anche
informatici  idonei  a garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza.  All’interessato  sono  riconosciuti  i  diritti  di
cui  all’art. 10  del Regolamento  Europeo  n. 679/2016.  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Cento.
L’interessato  in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato regolamento.

Per    informazioni    e    chiarimenti    contattare    il    Centro per le Famiglie dell’Alto Ferarrese,    tel.    051
6830516; e.mail: centroperlefamiglie@comune.cento.fe.it

Il   presente   avviso   viene   pubblicato   all’Albo   online   e   sul   sito   web   del    Comune   Cento
www.comune.cento.fe.it, per 15 giorni consecutivi.

Cento, 

Il ….

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi  in materia di protezione dei dati personali d. lgs. n. 196 del 2003,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016,

PREMESSA:

Ai sensi del  Codice in materia di protezione dei dati personali d. lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e del
Regolamento UE 679/2016, l’Ente Comune di Cento, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.

1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente   Comune di Cento, con sede in Cento  (FE), Via M. Provenzali, 15 cap.
44042 e sede provvisoria in Cento, Via Guercino n. 62.

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali  

L’Ente Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA team@lepida.it.

3. Responsabili del trattamento  

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto
stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni,  compiti  ed oneri  in capo a tali  soggetti  terzi  con la designazione degli  stessi  a "Responsabili  del
trattamento".  Vengono sottoposti  tali  soggetti  a verifiche periodiche al  fine di  constatare il  mantenimento dei  livelli  di  garanzia registrati  in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

4. Soggetti autorizzati al trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali. I dati personali e sensibili sono
trattati per l’erogazione dei contributi previsti dalla DGR N. 363/2000 e ss.mm.ii e dalla DGR N. 418/2020.

6. Destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali conferiti saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti pubblici e privati ex artt. 11 e 12 del Regolamento UE 
n. 679/2016 anche nell’ambito dei controlli su quanto attestao nella domanda di contributo  e nell’erogazione del contributo stesso.

7.   Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
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8.    Periodo di      conservazione  

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. 

9.    I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10.    Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento e autorizzazione al trattamento comporterà  l’annullamento    del    
procedimento  per  l’impossibilità  di  realizzare  l’istruttoria   necessaria e conseguentemente la nullità della domanda. 


	Destinatari
	1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
	2. Il Responsabile della protezione dei dati personali
	L’Ente Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA team@lepida.it.

