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Comune di Pontassieve 
Ufficio di Staff  

Programmazione e controllo-Staff del Sindaco 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

“CONFERENZA SULL’EUROPA” – SAINT GENIS LAVAL, FRANCIA, 29/31 MARZO 

2019 
 

Il Comune di Pontassieve ha tra le finalità previste nel suo Statuto quella di assumere e 

promuovere iniziative per la pace, per la collaborazione e la fraternità tra i popoli e per 

la cooperazione decentrata per lo sviluppo. A tal fine favorisce iniziative di incontri, 

scambi di esperienze e gemellaggi con i comuni di pari grado presenti nell’ambito 

europeo ed internazionale.  

Il Comune di Saint Genis Laval (Francia) ha rivolto al Comune di Pontassieve l’invito a 

partecipare alla “Conferenza sull’Europa” organizzata dall’Associazione Saint-Genis-

International insieme al Comune di Saint Genis Laval, venerdì 29 Marzo 2019. A tal 

proposito gli organizzatori accoglieranno, senza oneri né rimborsi per i partecipanti, due 

persone dal 29 al 31 Marzo alle quali sarà richiesto di partecipare alla Conferenza con 

un proprio intervento in lingua francese. Un partecipante è scelto fra gli amministratori 

comunali ed eletti del Consiglio Comunale, mentre il secondo partecipante è scelto fra 

tutti i residenti del Comune di Pontassieve.  

 

Possono presentare domanda tutti i residenti del Comune di Pontassieve con un’età 

compresa fra i 18 e i 35 anni. 

I cittadini e le cittadine interessati/e dovranno far pervenire la richiesta di 

partecipazione all’indirizzo mail urp@comune.pontassieve.fi.it entro venerdì 2 febbraio 

2019. 

 

La domanda di partecipazione,  allegato 1 al presente avviso, una volta compilata e 

sottoscritta, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail sopra indicato dopo essere stata 

scansionata. Tale domanda dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento 

di identità  del sottoscrittore, dal  curriculum vitae nel quale si attesti una conoscenza 

avanzata della lingua francese, da un’autodichiarazione attestante la disponibilità a 

partecipare per l’intero periodo previsto (29-91 marzo) e un breve abstract (max 500 

caratteri spazi inclusi) in lingua francese con la sintesi dell’intervento che si intende 

proporre nell’ambito della conferenza. L’intervento potrà riguardare, in via non 

esclusiva, i seguenti temi: formazione in Europa, educazione europea, solidarietà e 

imprenditoria giovanile. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste al sig. Francesco Cammilli al seguente 

indirizzo di posta elettronica fcammilli@comune.pontassieve.fi.it o al numero di telefono 

055/8360209 - 310 - 202. 

 

Pontassieve li 15/01/2019          

         Il Responsabile Ufficio di Staff 

             (Francesco Cammilli) 

mailto:urp@comune.pontassieve.fi.it
mailto:fcammilli@comune.pontassieve.fi.it
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ALL 1  

DOMANDA DI LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA SUL TEMA DELL’EUROPA – 

Saint Genis Laval (FRANCIA) dal 29/31 MARZO 2019 
 

Spett. le  Comune di Pontassieve 

Segreteria del Sindaco 

Via Tanzini, 30, Pontassieve 

e-mail :   urp@comune.pontassieve.fi.it 

 

 

Io sottoscritto _________________________________________ nato a _______________________ 

Il ___________________________ residente a ____________________________________________ 

 

 

CHIEDO DI PARTECIPARE 

 

 

alla “Conferenza sul tema dell’Europa” organizzata dall’Associazione Saint-Genis-

International insieme al Comune di Saint Genis Laval il 29 Marzo 2019 senza oneri né 

rimborsi per i partecipanti, con partenza la mattina del 29/03/2019 e rientro il 

31/03/2019. 

A tal fine dichiaro di esonerare l’amministrazione comunale da ogni eventuale profilo di 

responsabilità derivante dalla suddetta partecipazione.  

 

 

Recapiti per eventuali comunicazioni inerenti il presente avviso: 

posta elettronica................................................................................... 

telefono................................................................................................... 

 

 

In fede, li____________________ 
        (firma del soggetto) 

                                    

              .........................................................  

   

 

Attenzione: ricordarsi di scansionare, insieme alla domanda, anche documento di identità valido del sottoscrittore e 

gli allegati richiesti nell’avviso. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS. N. 196/2003 COME 

MODIFICATO DAL D.LGS. N. 101/2018 

Il Comune di  Pontassieve  con sede in Pontassieve, via Tanzini 30, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la presente informa 

gli interessati che i dati personali raccolti e/o assunti che li riguardano, acquisiti dal Titolare o che verranno richiesti in seguito 

e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per le finalità di seguito indicate. 
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FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali riferiti all’interessato, o presso questo raccolti, saranno utilizzati per il conseguimento di finalità di natura 

istituzionale e pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempiere obblighi legali, per 

adempimenti di natura precontrattuale, contrattuale, per l’invio di comunicazioni di servizio e di materiale informativo 

relativamente a corsi, progetti, seminari, gare organizzati dal Titolare e rispetto ai quali l’interessato ha manifestato interesse 

alla ricezione di tali informazioni, per la gestione dei reclami, per riscontrare le richieste di informazioni inoltrate. 

I dati personali, ancorché raccolti in uno specifico settore dell’organizzazione amministrativa, potranno essere utilizzati dal 

Titolare, anche per esigenze di altri settori e/o aree, purché ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità anzidette. 

I dati personali trattati (anche se di natura particolare e/o giudiziaria) non necessitano del Vs. consenso, in quanto il trattamento 

degli stessi da parte del Comune di Pontassieve è connesso all’espletamento delle funzioni istituzionali e/o obblighi di legge. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati da parte del Titolare è lecito in base alle seguenti condizioni: 

- art. 6, comma 1, lett. b) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

- art. 6, comma 1, lett. c) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento; 

- art. 6, comma 1, lett. e) Regolamento UE 679/2016: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti debitamente 

autorizzati ed impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

protezione dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge. 

Il trattamento da parte del Titolare, per lo svolgimento delle proprie finalità, potrà avere ad oggetto anche categorie particolari 

di dati personali, ex art. 9 Reg. UE 679/2016, e dati giudiziari, ex art. 10 del richiamato Regolamento UE. 

Il trattamento dei Vs dati particolari, essendo necessario per finalità istituzionali, per motivi di interesse pubblico e per 

assolvere obblighi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, par. 2, lett. b), f), g), h), i), j) del Regolamento UE 679/2016, 

non richiede il Vs consenso. 

L’Ente potrà trattare legittimamente anche i Vs dati giudiziari indicati dall’art. 10 del Regolamento UE 679/2016. Il 

trattamento di tali dati è consentito ai sensi dell’art. 2 octies del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 per 

le finalità di cui al comma 3 del predetto art. 2 octies. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal 

Regolamento 679/2016, ossia: 

- Diritto di accesso (art. 15); 

- Diritto di rettifica (art. 16); 

- Diritto alla cancellazione (art. 17); 

- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18); 

- Diritto alla portabilità del dato (art. 20); 

- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21); 

- Diritto di revoca del consenso; 

- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 

 


