CITTÀ DI AVIGLIANO
Provincia di Potenza

Settore 1 - Affari generali, Istruzione,
Cultura, Servizi alla persona
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA PARTE DI ESERCENTI
ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO PER INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI ESERCIZI
PRESSO I QUALI UTILIZZARE “BUONI SPESA” EMESSI DAL COMUNE
(ordinanza Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020)
Viste:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 2 aprile 2020 ad oggetto “Emergenza COVID-19.
Misure urgenti di solidarietà alimentare. Atto di indirizzo al Servizio sociale comunale” ;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 215 del 27 marzo 2020 ad oggetto: “Emergenza
epidemologica da COVID-19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo
istituito ai sensi dell’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e smi. Istituzione Fondo social card
COVID-19 e approvazione linee di indirizzo” ;
Considerato:
- che in ragione delle disposizioni emergenziali sin qui emanate dal Governo nazionale e dal
Presidente della Regione, che hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di
attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in
difficoltà, che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
- che con determinazione di Settore DSG n. 238 del 3 aprile 2020, sono stati adottati gli atti di
gestione di competenza comunale relativi alla misura di “solidarietà dei beni di prima necessità”,
che consentono di emettere appositi “Buoni spesa” per il “Sostegno Famiglia” da consegnare a
nuclei familiari rientranti nelle situazioni di necessità;
SI INVITANO
i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad
accettare i “Buoni spesa” da assegnare a nuclei in difficoltà, utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità: prodotti alimentari (cibo e bevande), per l’igiene
personale (compresi pannolini, pannoloni, assorbenti), per l’igiene della casa, farmaci, articoli
medicali e ortopedici, combustibile per uso domestico, a fornire la propria adesione attraverso una
manifestazione di interesse da inviare all’indirizzo PEC comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it,
mediante il modulo allegato.

L’invio della manifestazione d’interesse costituisce formale accettazione delle modalità operative di
cui alla determinazione di Settore DSG n. 238 del 3 aprile 2020.
Si precisa che questo avviso è aperto all’adesione di ogni esercizio commerciale, che potrà aderire
fino alla data in cui il progetto sarò attivo.
Gli uffici comunali competenti per l’istruttoria delle richieste pervenute, sussistendone i
presupposti, provvederanno alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e alla
diffusione attraverso i canali di informazione dell’elenco degli esercizi commerciali, che sarà tenuto
a disposizione dall’Ufficio Servizi sociali per la gestione della misura economica in oggetto.
I dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del
decreto legislativo n. 196/2003, come modificato e integrato dal decreto legislativo n.101/2018, e
secondo le finalità connesse al procedimento di cui al presente avviso.
Avigliano, 3 aprile 2020
IL RESPONSABILE
dott.ssa Pina Iannielli

Allegato 1 – Modulo manifestazione d’interesse

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
e Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D.Lgs 101/2018)
INFORMATIVA COMPLETA
La informiamo che il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Avigliano, con sede in Corso
Emanuele Gianturco, n. 31 – 85021 Avigliano (PZ), rappresentato in qualità di Sindaco pro-tempore, per l’esercizio delle
funzioni, connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio relativo alla “formazione di un elenco di esercizi
commerciali per utilizzo buoni spesa” ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con
l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi (Contatti:
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it)
Questa amministrazione ha nominato Responsabile comunale della protezione dei dati personali (RPD), a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro
diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali (Contatti:
info@gaconsulenzaprivacy.eu)
Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono: Formazione di un elenco di esercizi commerciali per utilizzo
di buoni spesa emessi dal Comune di Avigliano ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile
del 29 marzo 2020; Gestione delle procedure di pagamento per il rimborso dei buoni spesa utilizzati.
La raccolta di questi dati personali è obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per
l’adempimento di un obbligo di legge e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri. Il rifiuto di conferire i dati richiesti comporta il mancato accesso al servizio erogato da questa
amministrazione.
La gestione del servizio “Formazione di un elenco di esercizi commerciali per utilizzo buoni spesa” (ai sensi del DPCM
del 28 marzo 2020 e dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 29 marzo 2020) comporta il
trattamento di dati comuni.
I dati sono trattati in modalità:
Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale appositamente
designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche.
L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che
il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture informatiche. L’ubicazione fisica dei server
è all’interno del territorio dell’Unione Europea.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni
comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità
istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso
da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento, e, oltre,
secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei documenti
amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità.
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto dell’art. 6
par. 1 lett. e), “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”.
La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR, lett. G, “il trattamento è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve
essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. La titolarità di questo trattamento è del Comune di Avigliano (PZ).
Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente
dell’art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy italiano.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione,

la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Avigliano (PZ), in qualità di
Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) e-mail: info@gaconsulenzaprivacy.eu
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo
all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

