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AWISO DI MANIFESTAZIONEDI

INTERESSE AD ADERIRE

MASCALI
AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL COMUNE DI
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DI MASCALI
Per quanto soPra Premesso il COMUNE

AVVISA

Art.

1- Finalità

e oggetto

Ii presente awiso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali,
associativi e della filiera del libro, della lettura e della cultura a manifestare il proprio
interesse ad aderire al Patto Locale per la Lettura. Lo scopo è quello di creare una rete di
collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel territorio del Comune
per rendere la lettura un'abitudine sociale diffusa.

Art.2 - Requisiti di partecipazione
Al Patto possono aderire:
- istituti scolastici;
- associazioni culturali ed ETS;
- biblioteche;
- librerie e case editrici;
- parrocchie;
- istituti bancari;
- fondazioni;
- operatori economici;

- altri enti pubblici e privati e gruppi inJormali che dimostrino di aderire ai principi del
Patto e che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coerenti con
le finalitàdeli'accordo.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse di cui al presente avviso potrà essere presentata dai soggetti
interessati, indicati al punto precedente, attraverso la compilazione del modulo allegato e
pervenire, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.mascali.ct.it o a mano presso
l'Ufficio di Protocollo dell'Ente, in Piazza Duomo, entro e non oltre il 20/ 07 / 2022;
specificando nell'oggetto "PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL Comune di Mascali.
Disponibilità all'adesione".
La sottoscrizione del patto avverrà con modalità stabilite dall'Amrninistrazione e
comunicate agli aderenti per mezzo di posta elethonica ai recapiti dagli stessi indicati nel
modello di manifestazione di interesse.
Art.

3-

Art. 4 Motivi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno escluse nel caso in cui:
- non siano state sottoscritte dai legale rappresentante;
- siano state redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;
Art, 5 Elenco Soggetti sottoscrittori
Ai termine della valutazione delle proposte pervenute, verrà predisposto un elenco, in cui
saranno inseriti i soggetti che hanno presentato istanza e con i quali si stipulerà il
successivo patto. L'elenco dei Soggetti aderenti sarà aggiornato sulla base di eventuali
nuove manifestazioni di interesse.
Art.

6

- Privacy e trattamento dei dati

Ai sensi dell'aiticolo 13 del Regolamento Europeo n.679/2016 relativo alla protezione dei
dati personali il Comune di Màscali, nel rispetto dei principi sanciti dal,Regolamento tIE

dei
n. OZblZOrc relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento
Dati personali, nonché alia libera circolazi,one di tali dati, offre agli utenti la possibilità di

il proprio portale per consultare o utilizzare i relativi sewizi, accessibili
attraverso la home page del sito ufficiale del Comune di Mascali.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati in relazione all'adesione al Patto locale per la Lettura,
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione
e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità,
anche mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza
volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non
autorizzati. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del
Comune di Mascali o dalle imprese espressamente nominate come resporìsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionaie o dell'Unione Europea.
Diritti dell'interessato
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati, possono esercitare in
qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei
e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva I'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine, per esercitare i
diritti sopra elencati, per richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, o per
qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della
protezione dei dati.
Dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mascaìi, con sede in Via Piazza
interagire con

Duomo n. 46 , -950'16 Mascali (CT), Centralino 095/7709t11 -

P.E.C.

protocollo@pec.comu ne.mascali.ct.i t-

Art. 7 Riferimenti
Il responsabile del presente procedimento è
Area del Settore Amminisbativo.

il dott. Angelo Cardillo, in qualità di Capo

