Comune di Cesena
Prot n. del ____

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA CONSULTA PER L’AMBIENTE DEL COMUNE
DI CESENA
Domanda di partecipazione - modulo
Approvato con determinazione dirigenziale n. 335 del 23/03/2021

Spett.le:
COMUNE DI CESENA
Settore Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio
Ufficio “Educazione alla sostenibilità”
Piazza del Popolo n. 10
47521 CESENA
Pec: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
Il/La Sottoscritto/a

Nome e Cognome
Nato a
In data
 legale rappresentante

In qualità di:

 altro specificare _____________________________

dell’associazione, istituzione, azienda, operatore economico
Denominazione
Sede legale o sede
operativa di Cesena
Codice fiscale

(Via – N. – CAP – Comune di – Prov.)

P.IVA
Telefono
PEC
e-mail

CHIEDE
di partecipare alla Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena, presentando la
propria manifestazione di interesse ai sensi dell’Avviso pubblico.
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole della propria responsabilità penale in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
a
che l’associazione, istituzione, azienda, operatore economico che rappresenta è
impegnata o competente su almeno uno di questi temi spuntare il tema o i temi di
interesse:

cambiamento climatico, tenendo conto sia della mitigazione che
dell’adattamento;
 energia, tenendo conto della riduzione dei consumi, di efficientamento di
processi ed edifici, di energie rinnovabili;
 qualità dell’aria;
 risorse idriche, sia in termini qualitativi che quantitativi;
 aree verdi, in termini di tutela che di valorizzazione;
 vari ecosistemi presenti in ambito urbano e i servizi eco sistemici che questi
garantiscono, tra cui la biodiversità e le funzioni di mitigazione ed adattamento al
cambiamento climatico;
 rifiuti, in riferimento a produzione, prevenzione, recupero, riciclo e smaltimento
e ai nuovi modelli di produzione e consumo associati all’economia circolare;
 rumore; con l'obiettivo di tutelare salute benessere dei cittadini riducendo
l'impatto acustico delle infrastrutture;
 suolo, sia in termini di tutela dal degrado, che di valorizzazione dei servizi
ecosistemici riserva di biodiversità, serbatoio di carbonio, regolatore del ciclo
dell’acqua e degli elementi bio-chimici, ecc.
 benessere animale.
b
di avere sede legale e/o operativa nel Comune di Cesena;
c
di impegnare l’associazione, istituzione, azienda, operatore economico che
rappresenta a partecipare attivamente ai lavori della Consulta;
d
di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i termini stabiliti nell’Avviso
pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla
Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena, nel “Disciplinare di funzionamento
della Consulta Comunale per l'Ambiente” e nel vigente Codice di comportamento
approvato dal Comune di Cesena, per quanto compatibile;
e
di non trovarsi in stato di incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune
di Cesena;

DICHIARA inoltre
di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Informativa sulla privacy di seguito riportata
di autorizzare il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio, quale
Responsabile del trattamento dati, al trattamento dei dati relativi all’Ente dal
sottoscritto rappresentato, unicamente ai fini dell’espletamento della presente
procedura;

Allega alla presente domanda di partecipazione:
□
Copia del documento di identità, in corso di validità
□
Relazione autocertificata sull'attività svolta ed in
nell’ambito di riferimento

corso

di

svolgimento

Data
_____________________

Firma

_____________________

***

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo UE 2016/679, il Comune di Cesena, con
riferimento all’attività di trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi alla
definizione dei membri della Consulta per l’Ambiente a seguito di valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire
le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente
normativa.
Titolari, Contitolare del Trattamento, Responsabile della Protezione dei dati e
Responsabile del Trattamento dei dati
· Titolare del trattamento dati è il Comune di Cesena nella persona del Sindaco pro-tempore
con
sede
legale
a
Cesena
FC,
47521,
P.zza
del
Popolo
n.
10
PEC:
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.

· Contitolare del trattamento dati per gli aspetti informatici è l’Unione dei Comuni “Valle del
Savio”, nella persona del Presidente pro-tempore, con sede legale a Cesena FC, 47521, P.zza
del Popolo n. 10 e, sede territoriale, in San Piero in Bagno FC, 47021, Via Verdi n. 4, PEC:
protocollo@pec.unionevallesavio.it.
Il Titolare e Contitolare del trattamento dati hanno designato il Responsabile della Protezione
dei Dati D.P.O. ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare e
al Contitolare nonché al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: privacy@unionevallesavio.it
Il Responsabile del trattamento dati è il SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO,
rappresentato organicamente dal Dirigente pro-tempore.

Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali
trova liceità nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’individuazione dei
membri della Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena a seguito di valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute. La manifestazione di interesse a partecipare alla
Consulta viene presentata dai soggetti interessati utilizzando il modulo allegato all’avviso
pubblico, secondo le indicazioni contenute nello stesso avviso. Il conferimento dei dati
personali è facoltativo, il loro eventuale mancato conferimento renderebbe impossibile
riscontrare la richiesta di partecipare alla Consulta. I dati saranno trattati nel rispetto dei
principi e degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario, ad
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Modalità di trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati
con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei
principi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato.
Misure di sicurezza
Il Titolare e Contitolare del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art.
32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone
autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento saranno comunicati al personale dipendente del
Comune di Cesena per gli aspetti informatici, per l’espletamento delle procedure connesse
all’individuazione dei membri della Consulta per l’Ambiente del Comune di Cesena, nonché per
l’esecuzione dei rispettivi obblighi di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento. I
dati personali oggetto di trattamento saranno inoltre comunicati ai membri della Commissione
esterna che verrà nominata dal Dirigente competente al fine di valutare le manifestazioni di
interesse pervenute.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo di svolgimento delle procedure correlate al
progetto, nonché per il periodo in cui l’Ente è soggetto agli obblighi di conservazione ex lege,
fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria all’adempimento di specifici
obblighi giudiziari.
Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al
trattamento dei propri dati artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679. Tali diritti possono
essere esercitati inoltrando istanza scritta al Titolare o al Contitolare del trattamento ai
seguenti recapiti:
_ Comune di Cesena, Piazza del Popolo n. 10, 47521, Cesena FC
PEC: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it - E-mail: privacy@unionevallesavio.it
_ Unione dei Comuni “Valle del Savio”, Piazza del Popolo n. 10, 47521, Cesena FC
PEC: protocollo@pec.unionevallesavio.it - E-mail: privacy@unionevallesavio.it
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte
violazioni del Regolamento stesso l'interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito
web: www.garanteprivacy.it, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o
giurisdizionale.

