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AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DEL COSTO DI FREQUENZA DELLE 

ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 11 ANNI – ANNO 2020 

 

Nell’ambito dei Progetti Educativi Zonali P.E.Z. della Regione Toscana - Zona Empolese Valdelsa. 

Si informa che sono aperti i termini per la presentazione della domanda per l’assegnazione di  voucher per 

la frequenza delle attività estive per bambini e ragazzi da 3 a 11 anni finalizzati alla riduzione del costo delle 

tariffe di partecipazione.  

Destinatari 

Famiglie residenti, con figli nella fascia di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. 

Requisiti per beneficiare del contributo 

- Residenza nel Comune di Montaione; 

- Età del minore compresa tra i 3 anni e gli 11 anni (Scuola dell’Infanzia e Primaria); 

- Iscrizione ad una delle Attività estive per bambini e ragazzi fra quelle contenute nel Programma 

generale 2020 elaborato in co-progettazione con il Comune di Montaione; 

- Assenza di pendenze di natura finanziaria, anche pregresse, con l’Amministrazione Comunale per 

l’utilizzo dei servizi scolastici e educativi. 

Valore del contributo 

L’assegnazione del contributo è limitata ad una sola attività di frequenza per utente, salvo disponibilità 

riferita ai posti e alle risorse di bilancio. 

L’entità del contributo è determinata in percentuale sul costo della tariffa di partecipazione, fino ad 

esaurimento delle risorse di bilancio disponibili ed in modo da assicurare l’assegnazione del contributo a 

tutti gli iscritti per almeno una delle attività prescelte. 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le famiglie interessate possono compilare la domanda allegata al presente avviso e consegnarla al soggetto 

organizzatore dell’attività prescelta, unitamente alla domanda di iscrizione. Con la presentazione della 

domanda il genitore/tutore del minore sottoscrive anche il consenso allo storno del contributo 

direttamente al soggetto organizzatore dell’attività.  

Modalità di erogazione del contributo 

Il contributo destinato alle famiglie come abbattimento della tariffa sarà erogato dal Comune tramite  i 

gestori delle varie attività, mediante decurtazione dell’importo dalla tariffa di partecipazione. Pertanto, la 

famiglia corrisponderà al gestore l’importo già scontato del contributo comunale.  

Il Comune di Montaione, dopo aver espletato i dovuti controlli, erogherà la somma direttamente 

all’organizzatore dell’attività. 

Tutela della riservatezza 

I dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati dal Comune di Montaione nel rispetto della vigente 

normativa di salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di 

espletare le procedure inerenti il beneficio richiesto e di adottare ogni atto conseguente. A tale proposito si 

rimanda all’allegata informativa. 

Il presente avviso e i relativi allegati, sono reperibili sul sito internet: www.comune.montaione.fi.it 

Per informazioni: UFFICIO SCUOLA (istruzione@comune.montaione.fi.it, tel. 0571 699252 – 265). 

Montaione,  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE 

SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI 

(Dott.ssa Emilia Caligiani) 

 

All. A) Domanda per l’assegnazione del contributo 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione della richiesta di accesso al presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 

- dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita 

- immagini  

I dati raccolti saranno trattati in quanto: 

- il trattamento è necessario per l’accesso al servizio richiesto o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

I dati personali forniti potranno essere  oggetto di: 

- raccolta - uso 

- registrazione - comunicazione mediante trasmissione 

- organizzazione - diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione 

- strutturazione - raffronto od interconnessione 

- conservazione - limitazione 

- adattamento o modifica - cancellazione o distruzione 

- estrazione - pseudonimizzazione 

- consultazione - ogni altra operazione applicata a dati personali 

 

Dettagli: Il trattamento dei dati avviene tramite applicativo informatico le cui caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli 

interessati su richiesta. 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:  

- Enti Pubblici - Privati (cointeressati, controinteressati) - Organi di vigilanza e controllo  - Autorità giudiziaria. 

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o 

inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o 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 stessi nel rispetto delle misure 

organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va 

valutata regolarmente - sistemi di autenticazione - sistemi di autorizzazione - sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati 

per il trattamento -  Sicurezza anche logistica 

I dati personali vengono conservati: 

- a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa: il bando   - per un periodo di 5 anni: le domande 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 

revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) tramite il Responsabile della Protezione Dati del Comune di Gambassi Terme; 

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

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima 

di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 

 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune di Montaione +39 0571 6991 info@comune.montaione.fi.it 

Responsabile Emilia Caligiani +39 0571 699265 istruzione@comune.montaione.fi.it 

DPO (Responsabile Protezione Dati) Francesco Barchielli +39 0571 6991 rpd@comune.montaione.fi.it  

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.comune.montaione.fi.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.0

1.0001.01.ITA  

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-

supervisor_it 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home  

 

IL TITOLARE: Comune di Montaione con sede in P.zza del Municipio, IT-50050 - P.IVA 01182120483;  

PEC: comune.montaione@postacert.toscana.it; Centralino: +3905716991 


