Bando “FERMENTI IN COMUNE”

Iniziativa Cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale a valere sul
fondo delle politiche giovanili

Progetto “Irpinia Southworker 4.0”
CUP - D4B2100216007

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 30 GIOVANI UNDER 35 PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO FORMATIVO/ESPERIENZIALE FINALIZZATO ALL’ AGGIUDICAZIONE DI UN
PREMIO IN DENARO PER LA COSTIUZIONE DI UNA COOPERATIVA INTERCOMUNALE

1. FINALITÀ
IRPINIA SOUTHWORKER 4.0 è un progetto di comunità che si pone quale finalità
primaria quella di co-progettare una riattivazione territoriale attraverso la creazione di
una Cooperativa Intercomunale realizzata dai giovani under 35 residenti nei Comuni
di Bisaccia, Andretta, Aquilonia e Monteverde. Il progetto indetto dall’ANCI e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha permesso la realizzazione di una
governance locale composta dagli enti pubblici (Comune di Bisaccia – Capofila Comuni di Andretta, Aquilonia e Monteverde), le imprese (Projenia Società Cooperativa
Sociale e Incubatore Sei s.r.l.) le associazioni del III settore (Sannioirpinia Lab APS), al fine
di realizzare un percorso formativo ed esperienziale, finalizzato alla creazione di una
Cooperativa Intercomunale operante nei settori del Marketing Turistico e della
Valorizzazione Territoriale.
Obiettivo di questo percorso di sostegno all’avvio e allo sviluppo di impresa è quello di
rallentare “la fuga” di giovani dal territorio, grazie a un supporto per la comprensione
delle opportunità offerte dalla valorizzazione della creatività imprenditoriale e dallo
sviluppo di idee imprenditoriali innovative, specialmente se con un forte impatto sociale
rivolto alla valorizzazione delle bellezze territoriali.
La partecipazione al percorso formativo integrato consentirà ai giovani partecipanti,
raggruppati in team, la costituzione di una Cooperativa/Organizzazione cui affidare un
premio economico pari ad € 22.500,00.

2. ATTIVITA’ PROGETTUALI
L’avviso prevede la selezione di max n. 30 giovani che accederanno a un percorso di
learning by doing, organizzato in ore di formazione, laboratori e azioni di
accompagnamento finalizzati alla creazione e allo sviluppo di una Cooperativa
Intercomunale operante nei seguenti settori:
Marketing turistico;
Valorizzazione del patrimonio, artistico, culturale, enogastronomico e ricettivo
locale.

•
•

L’intero percorso (formazione + learning by doing + accompagnamento) avrà una durata
di n. 6 mesi e fino ad Aprile 2022 per un totale di n. 230h
Articolazione analitica del percorso:
A. ATTIVITA’ FORMARIVE
A1. Attività formative sulla Creazione di Impresa Cooperativa,
Management Culturale e turistico
Argomenti trattati:
•
•
•

•

•

•

•

•

Idea, vision, mission, business model canvas.
Analisi dei mercati di riferimento.
Lean Startup (Questa metodologia consente di avere un
approccio di verifica costante del proprio business model con il
punto di vista del valore ottenuto dai propri clienti);
Corretta gestione finanziaria (apprendere come gestire la cassa,
l’incasso e i pagamenti, senza incorrere in crisi di liquidità, uno dei
principali motivi di fallimento delle aziende.
Corretta gestione societaria (Illustrazione tipologie di società
cooperative, elementi costitutivi e di gestione di una società
cooperativa, forme di amministrazione, fiscalità, scelte
strategiche, definizione priorità).
Comunicazione e gestione delle relazioni (apprendere come
raccontarsi, come vendere il proprio servizio, come gestire i
rapporti tra soci e costruire una presentazione del proprio
progetto (pitch) o dei propri servizi).
Elementi digitalizzazione e innovazione (data entry, data Analysis,
utilizzo di software per l'analisi dei dati; Framework SCRUM)
Comunicazione social network (Facebook, Instagram, tiktok,
LinkedIn, scelta delle foto, narrativa).
Esempi di Best Practices (seminari con startup di successo
operanti nei settori di riferimento del progetto).

80 h - N. 20
INCONTRI
DA
4H
CADAUNO

• Scelte sostenibili (come agire secondo gli ESG).
• Elementi di marketing e valorizzazione turistica.
• Costituzione dei team
A.2 Finalizzazione dell’idea progetto e supporto alla realizzazione e
presentazione del Pitch e del Business Plan:
Attività:
•

•

Formalizzazione dei team per la focalizzazione delle idee
30 h - N. 6
imprenditoriali all’interno di un Business Plan e successiva
INCONTRI
realizzazione del PITCH 1, ai fini della presentazione della
DI 5 ORE
domanda di partecipazione alla competition;
CADAUNO
Per ogni idea/team, sarà elaborato, erogato e progressivamente
aggiornato, un piano di Lean Startup Coaching gli obiettivi di
avanzamento e le principali delivery che ciascun team dovrà
rispettare ai fini della partecipazione alla CALL per la vincita del
premio.

Le attività formative saranno svolte sia in presenza che online.
A conclusione del percorso formativo i destinatari, organizzati in team, saranno chiamati
a candidare le proprie idee ad una CALL, indetta dai partner di progetto, per
l’assegnazione, alla migliore proposta, del contributo in denaro (pari ad € 22.500,00)
necessario all’avvio e alla gestione dell’attività di impresa, a fronte di un piano di
sostenibilità e sviluppo elaborato durante il percorso formativo.
Tale selezione, regolamentata da apposito atto, sarà affidata ad una commissione
tecnica, composta oltre che dai rappresentanti dei partner di progetto, da imprenditori,
startupper, esperti del settore.
Si precisa che a tutte le idee di impresa presentate verrà proposta, a titolo gratuito e
senza oneri alcuni, la partecipazione ad altri bandi di contributo o a Programmi di
finanziamento quali ad esempio RESTO AL SUD di INVITALIA Spa.
B) N.120 ore di attività learning by doing e di accompagnamento alla nascita e all’avvio
della Cooperativa Intercomunale
B.1 Servizio post call Accompagnamento alla Creazione e all’Avvio della
Cooperativa Intercomunale

Un pitch è una presentazione realizzata sotto forma di slide di una startup, della sua idea, prodotto, business model,
e si fa per esporsi agli investitori allo scopo di colpirli ed ottenere gli investimenti. Sinonimi del termine sono: pitch
deck o elevator pitch. La traduzione di elevator pitch startup è “lancio sull’ascensore” e il termine è usato per indicare
una rapida presentazione (che è solitamente di circa cinque minuti) fatta da uno startupper a un investitore.
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Supporto consulenziale per le fasi di costituzione,
organizzazione, definizione dei ruoli, pianificazione, sviluppo
operativo e commerciale;
• Redazione Atto Costitutivo e Statuto della Cooperativa, e
supporto da punto di vista amministrativo l’effettiva creazione
dell’impresa;
• Redazione del Regolamento di Funzionamento e di Gestione
della Cooperativa;
• Supporto per l’insediamento logistico presso la sede
operativa individuata;
• Contrattualizzazione delle risorse umane e collaborazioni
esterne;
• Realizzazione della strategia aziendale di business,
marketing e storytelling;
• Facilitare il dialogo commerciale con gli eventuali Investor
intercettati;
• Attività di Networking con altre realtà territoriali e non;
• Supporto nella realizzazione, entro la fine del progetto, di un
evento di lancio.
B.2 Laboratorio Digitale – VIDEOMAKING E GRAFICA
In particolare si forniranno le competenze metodologiche e
tecniche a supporto dell’analisi e della rappresentazione del
territorio, alla luce delle sue configurazioni in rete. I candidati infatti
apprenderanno l’uso di sistemi di video-making per la creazione di
clip utili all’interpretazione e alla comprensione delle dinamiche
naturalistico-ambientali e storico-culturali del territorio.
Argomenti trattati:
• Linguaggio e tecniche fotografiche, Inquadrature, campi e
piani di ripresa
• La fotografia e le sue regole applicate al video - Luce e
temperature colore, Ottiche utilizzate - Tipi di riprese e
movimenti di camera
• Strumenti di ripresa video e Regole di montaggio video
• Nozioni base sull’utilizzo di software per montaggio video
• Introduzione all’utilizzo di software per animazione grafica nel
video
• Componente psicologica della comunicazione video
• Audio e musica nel video
• Linguaggio filmico narrativo
• Sceneggiatura
• Storyboard
• Realizzazione riprese
• utilizzo di strumenti di grafica e fotoritocco (Photoshop e
Illustrator)
•

n. 40h

50 h N. 12
INCONTRI DA 4H
CADAUNO E N. 1
DA 2H

•
•

gestione dei filmati VR 360° (Software 3DVista Virtual Tour
PRO, ecc.)
ideazione e progetto del prodotto finale, modalità di
produzione, strumenti e metodi della post-produzione.

B. 3 Uscite sul Territorio e attività pratiche
30h – (N.
Video riprese in esterna anche mediante l’utilizzo di droni e USCITE)
fotocamere 3d, realizzazione di fotografie in alta risoluzione,
scrittura di testi da inserire all’interno del tour o museo digitale,
realizzazione del prodotto finale (Piattaforma o altro)
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c) Realizzazione delle attività della Cooperativa, Evento di lancio ed annessa
presentazione.
Durante l’intero percorso i destinatari individuati saranno supportati, oltre che da
consulenti esperti del settore, da orientatori e facilitatori delle dinamiche di gruppo, i
quali offriranno sostegno e supporto alla motivazione, cercando di valorizzare le risorse
personali dei destinatari.
3. DESCRIZIONE E FINALIZZAZIONE DEL PREMIO IN DENARO
Il premio pari ad € 22.500,00 verrà assegnato al team vincente per la Miglior idea di
impresa mediante determina di assegnazione del fondo da Parte del Comune Capofila.
La somma, nel rispetto del piano dei costi approvato, verrà erogata al team secondo la
seguente suddivisione:
- € 5.000,00: quota erogata dai Comuni a copertura del capitale sociale della
Cooperativa.
- € 17.500,00: quota erogata, in una o più tranche, dalla Sannioirpinia Lab APS a
copertura dei costi di costituzione e gestione della Cooperativa.
L’intero ammontare del Contributo erogato dovrà essere speso entro la chiusura delle
attività progettuali pertanto entro il 10 Agosto 2022.

4.DESTINATARI
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione i candidati, a pena di
inammissibilità:
• dovranno avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni (non aver compiuto il 36esimo
anno di età);
• essere residenti/o aver fatto richiesta di residenza in uno dei Comuni di: Bisaccia,
Andretta, Aquilonia, Monteverde.

•

In possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e/o di Laurea Vecchio
o Nuovo ordinamento.

Nel caso in cui il numero dei partecipanti al presente bando fosse di numero inferiore
rispetto alle posizioni disponibili (pari a n. 30), la Commissione di Valutazione valuterà la
possibilità di ammettere per i posti rimasti vacanti, i giovani in possesso del titolo di
licenza media
Saranno valutate, altresì:
• Le esperienze professionali anche non certificate nei settori oggetto dell’avviso
• Le esperienze in associazioni, anche di volontariato
• Le competenze informatiche e digitali
• La conoscenza delle Lingue straniere
• Lo status di Neet
I candidati selezionati che avranno partecipato al I Blocco Formativo (A1) saranno
organizzati in Team composti da minimo 3 destinatari. Il team dovrà avere al suo interno
una rappresentatività almeno del 50% dei Comuni partner del progetto.
La mancata partecipazione almeno all’80% al I Blocco Formativo (A1) per qualsiasi
ragione, comporta l’esclusione del singolo e pertanto il mancato inserimento in qualsiasi
team. I team organizzati sulla base di idee condivise saranno di tipo multidisciplinare in
termini di competenze formative e professionali possedute da ciascun candidato.
Consulenti e tutor formatori procederanno, infatti, a formalizzare ciascun team
prevedendo al suo interno, oltre al criterio di rappresentatività comunale, le diverse
professionalità e inclinazioni dei destinatari emerse durante le ore di formazione.
5. MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per lo svolgimento della selezione sarà costituita un’apposita Commissione, composta
da un rappresentante di ciascun partner e presieduta da un rappresentante del Comune
Capofila (Bisaccia) che provvederà, in adesione ai sottoindicati criteri, a formulare la
graduatoria successivamente pubblicata sul sito del Comune Capofila. Tale
Commissione potrà riunirsi anche su piattaforme on line.
Costatati i requisiti di ammissibilità ossia:
•

Età compresa tra i 18 e i 35 anni (non aver compiuto il 36esimo anno di età);

•

Residenza/richiesta di residenza in uno dei Comuni di: Bisaccia, Andretta,
Aquilonia, Monteverde.

•

possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e/o di Laurea Vecchio o
Nuovo ordinamento.

La Commissione provvederà a valutare i seguenti requisiti:
Esperienze professionali anche non MAX 5 PUNTI (N. 1 PT per esperienza)
certificate nei settori oggetto
dell’avviso
Esperienze in associazioni, anche di MAX 5 PUNTI (N. 1 PT per esperienza)
volontariato
Competenze digitali

MAX 3 PUNTI (N. 1 PT per ogni competenza
documentabile o certificata)

Conoscenza delle lingue straniere

MAX 3 PUNTI (N.1 PT per ciascuna lingua
straniera conosciuta solo se certificata)

POSSESSO DELLO STATUS DI NEET n. 4 PUNTI ossia giovani Neet di età compresa
tra i 18 e i 29 anni, non iscritti a scuola né
all'Università, che non lavorano e non seguono
corsi di formazione o aggiornamento
professionale; ossia disoccupati o inoccupati.
Si specifica che il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è di 20 punti.
Nel caso di parità di punteggio fra due o più candidati, la priorità in graduatoria viene
stabilita in base ai seguenti criteri:
•

Maggiore età del candidato.

Tale selezione avverrà solo in caso di richieste superiori ai posti disponibili utilizzando il
metodo di valutazione riportato nella tabella sottostante.
6. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE FINALI
Al termine dell’attività verranno redatte le graduatorie in ordine di punteggio conseguito
con l’indicazione dei candidati ammessi e beneficiari dell’intervento, e dei richiedenti
esclusi, con indicazione delle motivazioni che ne hanno causato l’esclusione.
La graduatoria provvisoria, così redatta, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di Bisaccia allo scopo di darne notizia ai candidati.
A conclusione della procedura, i candidati ammessi come beneficiari saranno convocati
e formalmente presi in carico per dare avvio alle attività di progetto come descritte nel
presente Avviso.
In caso di rinuncia da parte di uno o più beneficiari si procederà con lo scorrimento della
graduatoria.

Tutte le comunicazioni ai candidati relative al processo di selezione, ivi comprese quelle
sopra menzionate, saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Bisaccia.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno debitamente compilare e
sottoscrivere il Modulo - allegato al presente Avviso (ALL.1) unitamente ai seguenti
allegati:
1. Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto comprensivo
dell’Autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679
e dell’autodichiarazione sulla veridicità dei dati in esso presenti;
2. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
3. Codice Fiscale o Tessera Sanitaria.
Il modulo di candidatura, unitamente agli allegati richiesti, dovrà essere presentato a
partire dal 04 Ottobre 2021 e non oltre il giorno 31 Ottobre 2021 pena l’esclusione dalla
procedura, secondo le seguenti modalità:
•

a mezzo PEC avente ad oggetto “Progetto IRPINIA SOUTHWORKER 4.0 – AVVISO
DI SELEZIONE DEI DESTINATARI” da inviare a uno degli indirizzi dei Comuni del
Partenariato:
Comune di BISACCIA all’indirizzo protocollo.bisaccia@asmepec.it
Comune di Andretta all’indirizzo comune.andretta@asmepec.it
Comune di Aquilonia all’indirizzo protocollo.aquilonia@asmepec.it
Comune di Monteverde comune.monteverde@asmepec.it

•

consegna a mano presso l’ufficio protocollo di uno dei Comuni di Bisaccia,
Andretta, Aquilonia, Monteverde dalle ore 09.00 alle ore 12.00, nei giorni dal
Lunedi al venerdì. Il Plico dovrà pervenire in busta chiusa riportante
− nome e cognome del candidato;
− dicitura “Progetto IRPINIA SOUTHWORKER 4.0 – AVVISO DI SELEZIONE
DEI DESTINATARI”

I Comuni non si assumeranno alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni. Ai fini della Consegna della Domanda farà fede la ricevuta di consegna
PEC o il protocollo rilasciato dal Comune di riferimento in caso di consegna a mano.
Si precisa che i Comuni partner Andretta, Aquilonia, Monteverde incaricati alla ricezione
delle domande di partecipazione, si limiteranno, trascorso il termine ultimo, alla sola

trasmissione delle domande pervenute al Comune di Bisaccia, incaricato, quale ente
Capofila, alla procedura di istruttoria delle stesse.
Si procederà, innanzitutto, con la verifica della ricevibilità delle istanze finalizzata a
riscontrare che le candidature siano state inoltrate nei tempi e nelle modalità sopra
stabilite. In relazione alla documentazione presentata dai candidati, sarà
successivamente verificata l’ammissibilità delle istanze mediante l’accertamento del
possesso dei requisiti di partecipazione indicati al punto “MODALITÀ DI SELEZIONE E
CRITERI DI VALUTAZIONE” del presente Avviso.
Nel caso di candidature ammissibili ma che necessitino di eventuali integrazioni
documentali che non si configurino come cause di esclusione, la Commissione
provvederà ad ammettere i candidati con riserva richiedendo la consegna dell’idonea
documentazione integrativa entro un limite di tempo stabilito e comunicato al candidato.
Nel caso di mancato possesso dei requisiti di ammissibilità, al candidato verrà notificata
la mancata accettazione della sua istanza e le ragioni che l’hanno determinata.
Gli esiti della predetta valutazione e le tempistiche di valutazione delle istanze volte alla
successiva pubblicazione della graduatoria verranno pubblicati sul sito web del
Comune di Bisaccia allo scopo di darne notizia ai candidati.
8. TRATTAMENTO DATI
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti partecipanti
all’avviso pubblico sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i
quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle
vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Maria
Pina Terlizzi. Per ulteriori informazioni in merito al Bando è possibile contattare il partner
di progetto Sannioirpinia Lab APS – TEL 0824.16664441 – EMAIL
presidenza@sannioirpinialab.org – PEC sannioirpinia@pec.it

Allegato n. 1

MODELLO DI DOMANDA

Spett.le Comune di______________________________
PEC __________________
Consegna a mano presso il comune di

Il/la
sottoscritto/a
___________________________________nato/a
___________________________(___)
il___/___/______
residente
a
_______________________ in via ____________________________ n. ____
Telefono
___________________Fax
____________________
Cellulare_____________________________
E/mail_______________________________
Codice Fiscale _______________________________________
In relazione al Progetto “Irpinia Southworker 4.0” CUP D4B2100216007 -“Bando “FERMENTI
IN COMUNE” - Iniziativa Cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale a valere sul fondo delle
politiche giovanili
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici del bando di concorso (art. 75 D.P.R. n.
445/2000),

CHIEDE
di partecipare alla selezione di n. 30 giovani UNDER 35 PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO FORMATIVO/ESPERIENZIALE FINALIZZATO ALL’ AGGIUDICAZIONE DI UN
PREMIO IN DENARO PER LA COSTIUZIONE DI UNA COOPERATIVA INTERCOMUNALE
A tal fine,
DICHIARA
•
•
•

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni che regolano il Progetto e di
accettarne tutti i contenuti incondizionatamente;
di essere in possesso dei seguenti requisiti per la presentazione della domanda,
di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico
ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (indicare l’età)
________________________;
residenza/richiesta di residenza nel Comune BISACCIA - ANDRETTA AQUILONIA - MONTEVERDE

di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________
in
____________________________
conseguito
presso
_______________________________________
di essere in stato di Neet ossia in stato disoccupazione o inoccupazione
e che non frequenta alcun corso di formazione, compresi quelli di
aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento
dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.
di non essere iscritto
di essere iscritto al Centro per l’impiego di:
_____________________________
di voler partecipare al progetto perché? (inserire la motivazione/interesse
alla partecipazione alle attività) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inoltre il/la sottoscritto/a, in caso di partecipazione al progetto, si impegna a:
•
•
•
•

svolgere le attività previste e dettagliatamente descritte nell’Avviso Pubblico di
Riferimento
rispettare i regolamenti interni e le norme relative all’erogazione del contributo
secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico Fermenti in Comune
seguire le indicazioni dei consulenti e dei tutor all’orientamento e far riferimento
ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altra evenienza.
realizzare gli output di progetto.

Allega alla presente domanda:
1. Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto comprensivo
dell’Autorizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR n.
2016/679 e dell’autodichiarazione sulla veridicità dei dati in esso presenti. Tale
Curriculum dovrà contenere le informazioni oggetto di valutazione ossia: Le
esperienze professionali anche non certificate nei settori oggetto dell’avviso; Le
esperienze in associazioni, anche di volontariato; Le competenze informatiche e
digitali; La conoscenza delle Lingue straniere
2. Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Copia del Codice Fiscale o tessera sanitaria.
Luogo E Data
_________________________, Lì ___/___/______
Firma
______________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati)
1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande
di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta,
saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bisaccia.
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente
procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE
2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici
per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del
trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora
si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il
trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al
Comune di Bisaccia è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
(RPD) presso il Comune di Bisaccia.
7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza
per le pp. aa. Circolare n. 2/2017.
Il/la sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta
 FORNISCE IL CONSENSO.
Data _____/_____/_______.

 NON FORNISCE IL CONSENSO
Firma
__________________________________

