Allegato A) alla det. 131 del 23/11/2021
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTA/O
CUI CONFERIRE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO CAREFULLY DONNE L’ATTENZIONE CHE FA LA DIFFERENZA
APPROVATO CON DELIBERA RER N.673/2021 – PERIODO DICEMBRE 2021 – DICEMBRE 2022
– IMPORTO € 3.000,00.
In esecuzione della delibera del CdA 21/2021 e della propria determinazione 131/2021
ASC InSieme rende noto che,
accertata l’impossibilità di conferire gli incarichi di cui all’oggetto a personale in servizio presso
l’Azienda in quanto non realizzabili dal personale dipendente, per la flessibilità degli interventi richiesti
e/o per la mancanza di figure professionali da destinare allo svolgimento delle funzioni previste e,
straordinariamente e temporaneamente, in ragione delle prestazioni qualificate e/o specialistiche
richieste;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.
165, come successivamente integrato e modificato, intende individuare una/un esperta/o per
l’affidamento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la realizzazione di attività
nell’ambito del progetto CAREFULLY DONNE L’ATTENZIONE CHE FA LA DIFFERENZA come di
seguito declinate.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico è necessario che venga presentata domanda corredata da
curriculum e da breve descrizione scritta dell’idea di sviluppo di quanto oggetto di ricerca.
L’incarico conferito non comporta per l’incaricato/a alcun obbligo di esclusività con l’Azienda. Il
conferimento dell’incarico è subordinato all’assenza di eventuali conflitti d’interessi con il/la
committente rispetto alle prestazioni da svolgere.
Stante il perdurare dell’attuale condizione di emergenza sanitaria COVID – 19, tutte le attività
dovranno essere svolte nel rispetto della normativa del momento.
REQUISITI GENERALI
La figura professionale da incaricare dovrà possedere i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea; per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea è richiesto il
possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; per tutti i/le
cittadini/e stranieri/e è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. godimento dei diritti politici e civili;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale, nonché non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
4. insussistenza di cause limitative della propria capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica
amministrazione e/o cause di incompatibilità al conferimento di incarichi libero-professionali.
A suddetti requisiti si uniscono requisiti specifici sia come titolo di studio che di esperienza
professionale, dettagliate nel profilo.
Le certificazioni rilasciate dalla P.A in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sostituite dalle
autocertificazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. I titoli di studio posseduti potranno essere
autocertificati nei limiti previsti dalla legge.

PROPRIETA’ INTELLETUALE
Tutti i documenti prodotti dall’incaricat/ao per lo svolgimento della prestazione saranno di proprietà di
ASC InSieme, la quale potrà disporne pienamente e liberamente, anche a mezzo di pubblicazioni in
internet, fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli/Le interessati/e dovranno presentare domanda in carta libera, secondo il fac-simile allegato al
presente Avviso, completa della documentazione richiesta, ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 del
giorno lunedì 6 Dicembre 2021. La domanda può essere inviata:
esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo aziendale di posta elettronica certificata
(PEC): insiemeaziendaspeciale@legalmail.it;
La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del/della candidato/a, di una casella
di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
PEC di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC
aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità
personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell’oggetto della PEC
dovranno essere indicati il nome e cognome del/della candidato/a e la procedura alla quale si
chiede di partecipare.
La domanda di adesione al presente avviso, redatta in carta semplice in conformità allo schema
esemplificativo di cui all’Allegato B e debitamente sottoscritta dal/dalla richiedente, dovrà essere
corredata da:
1. curriculum formativo e professionale sottoscritto con firma in originale;
2. copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. breve descrizione scritta dell’idea di sviluppo del progetto;
4. modello privacy debitamente firmato in originale (Allegato C);
5. accordo di riservatezza firmato (Allegato D);
6. dichiarazione preliminare all’affidamento dell’incarico compilata e firmata (Allegato E);
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo,
dopo la scadenza indicata. L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito, da parte del/della candidato/a, né per
eventuali disguidi nella corrispondenza imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.Non potranno
risultare affidatari dell’incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge
all'assunzione degli incarichi di cui al presente avviso.L'assenza di cause di esclusione dovrà essere
dichiarata ai sensi del DPR 445/2000 contestualmente alla presentazione della candidatura.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del bando, il possesso da parte dei
/delle candidati/e dei requisiti specifici previsti dall’avviso.
I/Le candidati/e sono tenuti/e ad informare tempestivamente l'Azienda delle eventuali variazioni nel
possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della candidatura successivamente
intervenute.
Tutte le dichiarazioni all'interno della domanda dovranno essere rese e sottoscritte ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000: in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dalla sopracitata
normativa.
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata allo stesso recapito cui
è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
ESAME DELLE DOMANDE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La procedura di scelta dell’incaricato/a consiste nella valutazione delle domande di partecipazione
con particolare riferimento alla qualificazione e alla maturata esperienza specifica attinente all’attività
da espletare, alla descrizione scritta dell’idea di sviluppo di quanto richiesto dall’incarico e in un
colloquio di approfondimento dei requisiti.
Alla valutazione della domanda di partecipazione ed ai colloqui procederà la Direttora o suo/a
delegato/a con l’eventuale ausilio di una commissione appositamente costituita, attribuendo a ogni
candidato/a un punteggio entro il massimo di seguito indicato.

La Direttora si riserva la facoltà di richiedere eventuali integrazioni ai curricula esaminati.
La selezione si svilupperà i due fasi:
1) Valutazione della domanda:
Verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 70 punti così ripartito:
✔ max 40 per titoli conseguiti oltre a conoscenze ed esperienze nell’ambito delle attività richieste;
✔ max 30 punti sulla descrizione scritta dell’idea di sviluppo allegata alla domanda di partecipazione.
2) Colloquio.
Verrà attribuito un punteggio fino ad un max di 30 punti.
Ogni comunicazione relativa al presente avviso sarà pubblicata sul sito web istituzionale di Asc
InSieme e vale quale notifica a tutti gli effetti.
La data prevista per lo svolgimento del colloquio è
Giovedì 9 Dicembre 2021
Attraverso la piattaforma google-meet
Le/I candidate/i saranno invitati al colloquio attraverso l’indirizzo mail che ci sarà comunicato
nell’orario che sarà comunicato.
L’affidamento dell’incarico avverrà sulla base dei criteri di valutazione indicati, in ordine di priorità, in
relazione a:
1) esperienze professionali;
2) ulteriori titoli di studio posseduti, rispetto a quelli richiesti dal profilo quali titoli necessari.
La comparazione si conclude con l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico.
La presente procedura - che potrà anche concludersi con la presa d’atto che nessuno dei/delle
candidati/e risponde alle esigenze formative dell’azienda in relazione all’incarico per cui è bandita la
selezione – non darà comunque luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
L’esito della procedura comparativa verrà pubblicato sul sito web aziendale.
DISPOSIZIONI FINALI
ASC InSieme si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione, il presente avviso, nonché la facoltà di
non dar corso alla presente procedura comparativa e/o al successivo conferimento dell’incarico nel
caso in cui per sopravvenuti impedimenti derivanti da disposizioni di legge o per sopravvenute e/o
alternative esigenze di carattere organizzativo o, comunque, per ragioni di pubblico interesse, non si
possa o non risulti più opportuno provvedervi.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs 196/2003 è in allegato al presente avviso
di selezione, così come modificato dal D.Lgs 101/2018.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
L’Avviso pubblico e tutta la documentazione allegata sono resi disponibili per l’accesso libero, diretto
e completo sul sito web di ASC InSieme, all’indirizzo www.ascinsieme.it. Eventuali informazioni
complementari relative al presente Avviso pubblico potranno essere richieste, fino a 3 giorni prima
della scadenza, via e-mail all’indirizzo fverboschi@ascinsieme.it, indicando chiaramente l’oggetto. I
quesiti e le relative risposte verranno pubblicati nell’apposita area del sito istituzionale.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del D.Lgs n. 163/2001 si comunica che il Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Silvia Cestarollo.
Per informazioni è possibile contattare la Responsabile dell’Area Franca Verboschi
Casalecchio di Reno, 23 novembre 2021

CESTAROLLO SILVIA
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Progetto
CAREFULLY DONNE L’ATTENZIONE CHE FA LA DIFFERENZA – ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA RER N.673/2021 – PERIODO
DICEMBRE 2021 – DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 3.000,00.
Profilo ricercato
La figura che si intende individuare deve possedere competenze nell’ambito della
comunicazione per la diffusione di prodotti culturali di carattere multimediale realizzati con il
fine di contrastare la violenza maschile contro le donne, oltre a dimostrare conoscenza e contatti
di/con rassegne e festival a carattere socio-culturale attinente al tema. È richiesta inoltre una
buona capacità di public relations oltre alla conoscenza di circuiti di diffusione attinenti alla
natura dei prodotti realizzati e ai loro contenuti. La figura individuata agirà in stretto raccordo
con la coordinatrice del progetto CAREfully DONnE e in sinergia con il Gruppo specialistico
Violenza intrafamiliare di ASC InSieme che rappresenterà l’Azienda in tutte le occasioni
pubbliche di presentazione del lavoro realizzato. È richiesta infine un’ottima conoscenza della
lingua inglese.
Ambito progettuale
Il progetto CAREfully DONnE è un’iniziativa di ASC InSieme finanziata dalla Regione Emilia
Romagna nell’ambito del bando per azioni di pari opportunità volte alla sensibilizzazione e alla
prevenzione della violenza maschile contro le donne. Tra le azioni del progetto CAREfully
DONnE è prevista una campagna di comunicazione per la diffusione di 5 microvideo rivolti a
target sensibili al tema e in particolare a potenziali vittime di violenza intrafamiliare. Due di
questi video presentano il Gruppo specialistico di ASC InSieme nelle sue competenze di lavoro
con donne che hanno subito violenza e con bambine/i vittime di violenza assistita
(https://www.youtube.com/watch?v=AI7jluAy6-s
e
https://www.youtube.com/watch?v=K4Y0fnRPpKs). Altri due sono stati realizzati in
collaborazione con SPI CGIL e Comunità Islamica di Bologna e si rivolgono a donne anziane e
assistenti familiari e a donne di religione islamica dando voce a vissuti di segregazione
domestica, violenza economica e stereotipi di genere e spunti di contrasto della violenza a
partire dalla valorizzazione di sé e dal riferimento a luoghi e Servizi formati all’aiuto
(https://www.youtube.com/watch?v=F2-Y9mtxIN4
e
https://www.youtube.com/watch?v=k8l_Zf-m8A4). Uno di questi due è doppio: in italiano con
sottotitoli arabi e in arabo con sottotitoli italiani. I video sono materiali leggeri pensati per una
diffusione su canali social sebbene l’alta definizione nella quale sono stati realizzati consente
anche proiezioni su grandi schermi.
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
1. Sottotitolazione in italiano e inglese dei microvideo DONNE IN-VIOLA
2. Supporto nelle attività di comunicazione relative alla diffusione dei microvideo DONNE
IN-VIOLA
3. Distribuzione a livello regionale, nazionale e internazionale dei microvideo DONNE INVIOLA presso rassegne, festival, circuiti cinematografici e luoghi di interesse sociale e
culturale attinenti ai temi trattati, programmi radiofonici e web
FINALITA’ DELL’INCARICO

Finalità dell’incarico è la maggiore diffusione possibile dei microvideo sopra descritti attraverso
festival a tema, programmi radiofonici e web TV, cinema del territorio, comunicazione su
schermo di negozi e centri commerciali.
I risultati attesi dall’incarico sono i seguenti: candidatura/partecipazione ad almeno 2 festival
per la comunicazione sociale; presentazione al Festival della violenza illustrata; individuazione

di cinema sensibili per proiezioni prefilm; presentazioni in trasmissioni delle radio locali;
partecipazione a webinar e incontri in presenza; ricerca di centri commerciali sensibili per
proiezioni sugli schermi interni; diffusione mediante social. I risultati attesi dalla campagna di
comunicazione sono i seguenti: aumento diffuso della sensibilità nei confronti della violenza di
genere, aumento diffuso della fiducia nelle competenze del Servizio Sociale.
REQUISITI SPECIFICI

1. Laurea in materie artistiche con specializzazione (indirizzo universitario specifico, esami
sostenuti, master frequentati o in corso di frequentazione, corsi e seminari sul tema) in arti
visive e management culturale
2. Ottima conoscenza della lingua inglese
3. Esperienza in sottotitolazione e uso dei programmi informatici relativi
4. Esperienza in marketing cinematografico
5. Esperienza in public relations e cinedistribuzione
Durata: da dicembre 2021 a dicembre 2022.
Corrispettivo € 3.000,00, lordi incluso di oneri fiscali e contributivi, incluso il 2% di cassa

previdenziale, oltre IRAP se dovuta.
Verificati i risultati/obiettivi raggiunti, a seguito di dettagliata relazione, il pagamento avverrà in
un’unica soluzione, al termine della prestazione, dietro presentazione di regolare nota di
pagamento o fattura elettronica.

Allegato B) alla det. 131 del 23/11/2021
Alla Direttora di ASC InSieme
AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA
INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Via Cimarosa n. 5/2
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTA/O CUI CONFERIRE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE
PER L’ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CAREFULLY DONNE
L’ATTENZIONE CHE FA LA DIFFERENZA APPROVATO CON DELIBERA RER N.673/2021 –
PERIODO DICEMBRE 2021 – DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 3.000,00.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________________, il ______________________,
residente a____________________________________, prov. ______ CAP___________________,
Via ____________________________________________________, n. ______________________
Recapito telefonico ________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione per l’affidamento dell’incarico di:
Profilo ricercato

Titolo di studio e requisiti specifici

Durata
contratto

lingua inglese_esperienza in sottotitolazione e uso dei
programmi informatici relativi_esperienza in marketing
cinematografico_esperienza in public relations e
cinedistribuzione

2022

del Importo
del
contratto
Esperta/o
in Laurea in materie artistiche con specializzazione in arti dicembre
€
comunicazione
visive e management culturale_ottima conoscenza della 2021_dicembre
3.000,00

Totale omnicomprensivo

€
3.000,00

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, e consapevole delle sanzioni
previste dagli articoli 75 e 76 della predetta normativa, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. RECAPITO
Di indicare il seguente indirizzo per il ricevimento di tutte le comunicazioni (solo se differente dalla
residenza):
_______________________________________________________________________________
2. TITOLO DI STUDIO E ESPERIENZA
Di essere in possesso del seguente titolo di studio
_______________________________________________________________________________

3. CITTADINANZA
Di essere cittadino/a
____________________________________________________________________________
4.GODIMENTO DIRITTI CIVILI E POLITICI
(barrare la casella che interessa)
□ Di godere dei diritti civili e politici;
□ Di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: ____________________________
5 CONDANNE PENALI
(barrare la casella che interessa)
□ Di non avere mai riportato condanne penali;
□ Di avere riportato le seguenti condanne penali:
______________________________________________________________________________.
6 PROCEDIMENTI PENALI
(barrare la casella che interessa)
□ Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti in corso a proprio carico;
□ Di avere i seguenti procedimenti penali pendenti in corso:
__________________________________________________________________________.
7. CAUSE OSTATIVE
(tale dichiarazione deve essere resa, barrando la casella, anche da coloro che non hanno mai avuto
rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione)
□ Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro
impiego statale ai sensi dell’art 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. n. 3/1957, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in caso contrario
indicare le cause di destituzione, della dispensa o della decadenza).
□ Di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi.
8. SANZIONI
(barrare la casella)
□ Di essere a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di
cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
9. ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CONTENUTO DELL’AVVISO
(barrare la casella)
□ Di accettare con la sottoscrizione della presente tutte le clausole e le disposizioni dell’avviso
pubblico;
□ Di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del Decreto Legislativo 165/2001” approvato con DPR 62/2013 al link
http://www.ascinsieme.it/index.php/content/view/f6317dc60b/atti-generali ;
Allegati:
− curriculum professionale, sottoscritto in originale, per l’approfondimento delle dichiarazioni rese, con
ampio dettaglio delle esperienze professionali maturate e dettaglio dei titoli di studio posseduti;
− breve descrizione scritta dell’idea di sviluppo del progetto;
− fotocopia di documento di identità in corso di validità;
− modello privacy debitamente firmato in originale (Allegato C);
− accordo di riservatezza firmato (Allegato D);
− dichiarazione preliminare all’affidamento dell’incarico compilata e firmata (Allegato E)
Lì, ___________________________

Firma
______________________________
(non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000)

Allegato C) det 131/21
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE
DI ESPERTA/O CUI CONFERIRE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CAREFULLY DONNE L’ATTENZIONE CHE
FA LA DIFFERENZA APPROVATO CON DELIBERA RER N.673/2021 – PERIODO DICEMBRE
2021 – DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 3.000,00.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018 di
adeguamento al GDPR
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche
“GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed
all’identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che ASC InSieme si appresta a fare, La informiamo di
quanto segue:
TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR). A seguito della raccolta dei suoi dati personali
avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.
FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali
attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.
I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti da ASC InSieme esclusivamente per le
finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Ente e di interesse pubblico o per gli adempimenti
previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni
necessari per la gestione dei rapporti con l'Unione, nonché per consentire un’efficace comunicazione
istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
I dati personali devono essere forniti dai/le candidati/e o acquisiti d’ufficio per le finalità
inerenti la procedura di affidamento dell’incarico ad un esperto/a per la realizzazione delle
attività inerenti il progetto assegnato e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso.
MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il
loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in
relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica
Amministrazione.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
• per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i
quali essi sono trattati;
• per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi
normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non

saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Ente per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN
CASO DI EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione. L’eventuale rifiuto determina l’esclusione dalla procedura di
selezione.
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:
• altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in
specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano
necessità per finalità istituzionali) e/o ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a
conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della
legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto
legislativo n.33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che
disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni)
ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.
• soggetti terzi fornitori di servizi per l'Unione, o comunque ad essa legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• legali incaricati per la tutela dell'Unione in sede giudiziaria.
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento di ASC InSieme e i Soggetti
Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per
compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati)
avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del
decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”).
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute, nonché di dati
giudiziari da Lei forniti, non è ammessa.
Si informa che i/le candidati/e hanno diritto di accedere ai dati che li/le riguardano e di chiederne, nel
rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o
raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato/a può, altresì, opporsi al trattamento per
motivi legittimi.
I/Le concorrenti possono presentare, a corredo della domanda di partecipazione, domanda di
differimento o sottrazione all’accesso della documentazione presentata, o di parte di essa,
evidenziandone le motivazioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 2, del Decreto
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi”).
Se il/la concorrente non presenta la predetta domanda motivata, l’accesso s’intende consentito,
senza necessità di ulteriore successiva notifica delle richieste di accesso che dovessero pervenire.
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste,
stabiliscono:

•

il diritto di accesso dell’interessato (articolo 15) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni
[…]”;
• il diritto di rettifica (articolo 16) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento
la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”;
• il diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (articolo 17) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]”;
• il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18) “L’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi
[…];
• il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20) “L’interessato ha diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti
qualora […];
• il diritto di opposizione (articolo 21) “L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […].
L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via
generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi,
rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati,
anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o
posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati
personali”. Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è ASC InSieme Azienda speciale Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e
Samoggia Via Cimarosa 5/2, 40033 - Casalecchio di Reno (BO), alla quale potrà rivolgersi per
l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
ASC Azienda Insieme – Azienda Servizi per la Cittadinanza, ha nominato l’Avv. Cathy La Torre quale
Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati che può essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato,
alla email: dpo@ascinsieme.it.
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti
in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679).
Lì_________________ Firma_______________
***************************************************************************
Casalecchio di Reno, 23 novembre 2021
CESTAROLLO SILVIA
2021.11.24 17:11:34
CN=CESTAROLLO SILVIA
C=IT
2.5.4.4=CESTAROLLO
2.5.4.5=TINIT-CSTSLV70B50L736T

RSA/2048 bits

La Direttora
Silvia Cestarollo

Allegato D) det 131/21
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE
DI ESPERTA/O CUI CONFERIRE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CAREFULLY DONNE L’ATTENZIONE CHE
FA LA DIFFERENZA APPROVATO CON DELIBERA RER N.673/2021 – PERIODO DICEMBRE
2021 – DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 3.000,00.
ACCORDO DI RISERVATEZZA E IMPEGNO AL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI
TRA
Azienda InSieme- Azienda Servizi per la Cittadinanza – Azienda speciale interventi Sociali Valli
del Reno, Lavino, Samoggia, sede legale in via Cimarosa 5/2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel 051 596676 – Fax 051596677, pec insiemeaziendaspeciale@legalmail.it, c.f./p.iva 02985591201
di seguito Ente
E
l’ con sede legale in _____________,
cf.:__________________________ p.i.,

tel.____________

pec

___________________

Il presente accordo è disciplinato, anche per tutto quanto non espressamente menzionato, da D.lgs
101/2018 – Codice della Privacy- e Regolamento UE 2016/679.
Le parti si danno conferma di essere reciprocamente informati che il Titolare del Trattamento è l’Ente
Azienda InSieme – Azienda Servizi per la Cittadinanza – Azienda speciale interventi Sociali Valli del
Reno, Lavino, Samoggia;
Con riferimento al trattamento dei dati, anche personali e particolari, dell’Ente o di terzi, che
l’Associazione tratta nell’ambito del rapporto contrattuale l’Ente, la stessa si impegna a:
1. Osservare e far osservare ai propri dipendenti /collaboratori i tutte le norme, i principi e
procedure dettate dalla normativa vigente e da quella che dovesse eventualmente vigere in
futuro, nel periodo di validità del contratto / collaborazione;
2. Mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni e i dati personali anche particolari
dell’Ente o di terzi di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dei propri incarichi,
collaborazioni e attività associative per tutta la durata della collaborazione e dell’attività
dell’associazione;
3. Adottare le misure di sicurezza adeguate al fine di tutelare la riservatezza, l’integrità, la non
diffusione dei dati trattati in ragione degli incarichi ricevuti dall’Ente;
4. Dare immediata notifica all’Ente e al Garante Privacy delle violazioni alle norme di sicurezza e
o furti dei dati personali anche particolari comunicati dall’Ente;
5. Non cedere in alcun modo e per nessun motivo ad altri, in tutto o in parte, i dati ricevuti
dall’Ente;
6. Effettuare al termine del rapporto di collaborazione, la cancellazione, la portabilità o
restituzione dei dati all’Ente;
7. Non conservare oltre la durata del rapporto contrattuale con l’Ente, alcuna copia dei dati
ricevuti e trattati per conto dell’Ente.
Letto, sottoscritto ed approvato
Luogo, data
Firma della Direttora di ASC InSieme
Dott.ssa Silvia Cestarollo
CESTAROLLO SILVIA
2021.11.24 17:12:17
CN=CESTAROLLO SILVIA
C=IT
2.5.4.4=CESTAROLLO
2.5.4.5=TINIT-CSTSLV70B50L736T
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Firma (del fornitore)

Allegato E) det 131/21
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE
DI ESPERTA/O CUI CONFERIRE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CAREFULLY DONNE L’ATTENZIONE CHE
FA LA DIFFERENZA APPROVATO CON DELIBERA RER N.673/2021 – PERIODO DICEMBRE
2021 – DICEMBRE 2022 – IMPORTO € 3.000,00.

ASC Insieme
Oggetto : Dichiarazioni preliminari all’affidamento di incarico di collaborazione/consulenza
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….
nato/a a…………………….il …………… e residente in ……………..……………………………….
via…………………………………………………………………………n.…………...………………
Codice Fiscale …………………………….…………….………………………………………………,
professione……………………………………………………………………………………..…………
In qualità di ……………………………………………………………………………………….. ,
alla data del ………………………..
per l’incarico di ………………………………………………………………………………….….
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle
Leggi speciali in materia,
DICHIARA

1. ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, per proprio
conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
2. ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, l’insussistenza di situazioni di
incompatibilità e inconferibilità;
3. ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 1 lettera c, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.e.i,

di svolgere i seguenti incarichi o di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

a.

Incarico/Carica

Ente

b. di svolgere le seguenti attività professionali:

………………………………………………………………………………………….

4. di impegnarsi al rispetto del disposto dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i
(divieto per i dipendenti e incaricati - anche esterni - che, negli ultimi tre anni di servizio,
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri);

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualunque evento o
situazione che dovesse determinare una variazione di quanto dichiarato ai precedenti punti da 1
a 3;
6. Di essere in possesso dei requisiti generali ed in particolare non trovarsi in nessuna delle
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016
7. Di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di
contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente;
8. di avere preso visione dell’ allegata informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003;
9. di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al link
http://www.ascinsieme.it/index.php/content/view/oa954a3eez/corruzione e del Codice di
Comportamento di Asc Insieme (pubblicati sul sito internet sezione “Amministrazione
Trasparente”) al link http://www.ascinsieme.it/index.php/content/view/f6317dc60b/attigenerali e dichiara altresì accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si
intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne
tutti gli effetti
In fede.
Data …………………..
Firma…………………………………………

