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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CHE 
SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVA 
 
FINALITA’ 
Il Comune di Trezzo sull’Adda sostiene e riconosce il ruolo sociale fondamentale dell’attività 
sportiva giovanile non solo nella promozione e sviluppo del territorio ma anche come strumento 
di educazione a stili di vita sani, nonchè come veicolo di inclusione sociale favorendo forme di 
aggregazione degli adolescenti e dei giovani. A tale scopo, con atto n° 11 del 4.5.2015, il 
Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per la promozione e lo sviluppo delle forme 
associative in base al quale concede appositi contributi finalizzati al sostegno dell’attività 
prestata dalle singole associazioni locali. 
 
RISORSE FINANZIARIE 
Per l’anno 2018 le risorse che il Comune di Trezzo sull’Adda intende destinare alle forme 
associative locali sono di € 20.000,00 finalizzate al sostegno dell’attività sportiva rivolta ai 
giovani. 
 
REQUISITI PREVISTI PER L’AMMISSIONE 
Le associazioni senza scopo di lucro che intendono accedere ai contributi dovranno risultare 
iscritti alla data di scadenza del presente bando all’Albo comunale delle Associazioni previsto 
dall’art. 5 del Regolamento per la promozione e lo sviluppo delle forme associative. 
Le associazioni o società sportive dilettantistiche dovranno altresì essere iscritte al Registro 
Nazionale del CONI e alla Sezione parallela del CIP ed affiliati a Federazioni Sportive, 
Federazioni Paraolimpiche, Discipline sportive associate o Enti di Promozione sportiva. 
Le forme associative ammesse devono avere un numero di iscritti tesserati non inferiore alle 10 
(dieci) unità. 
 
CAUSE OGGETTIVE DI INAMMISSIBILITA’ 
Non potranno essere soggetti beneficiari del contributo coloro che: 

- siano stati condannati per illecito sportivo e/o uso di sostanze dopanti da CONI e 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva 
di appartenenza nei TRE anni precedenti al presente bando; 

- svolgano prestazioni di servizio a favore del Comune di Trezzo sull’Adda; 
- abbiano sottoscritto accordi di sponsorizzazione con il Comune. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’ammontare del contributo assegnato verrà determinato in proporzione al numero di atleti 
residenti a Trezzo sull’Adda, iscritti e tesserati presso le FSN (Federazioni Sportive nazionali) – 
DSA (Discipline Sportive Associate) – EPS (Enti di Promozione Sportiva) alla data DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, nati dal 1.1.2000 al 31.12.2013.   
Allo scopo di assegnare il contributo spettante a ciascuna forma associativa, alla domanda, 
redatta come da schema allegato, dovrà essere inclusa la seguente documentazione:  
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-  elenco atleti RESIDENTI tesserati alla data DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, nati dal 
1.1.2000 al 31.12.2013 (come da fac-simile ALL. A); 
- Numero totale tesserati (non il tabulato totale), alla data DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA; 
-   fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante della società o associazione. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande debitamente compilate dovranno pervenire al protocollo generale dell’ente entro 
VENERDI’ 21 DICEMBRE 2018       
con le seguenti modalità: 

- via pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it.; 
- a mano presso lo Sportello SpazioPiù. 

In caso di trasmissione via PEC la domanda va firmata digitalmente ovvero, in caso di firma 
autografa, dovrà essere scannerizzata e inviata on line completa di tutta la documentazione. In 
entrambi i casi dovrà essere allegata copia del documento di identità del soggetto che firma. 
 
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
L’accoglimento della domanda e l’assegnazione dei contributi saranno valutati da una apposita 
commissione la quale ripartirà le risorse stanziate e determinerà l’ammontare del contributo 
spettante a ciascun soggetto in proporzione al numero di atleti residenti a Trezzo sull’Adda. 
Il contributo massimo erogabile a ciascuna forma associativa non potrà superare € 5.000,00.  
La Commissione al termine dei lavori assegnerà l’ammontare spettante a ciascun soggetto 
beneficiario. Successivamente i servizi competenti provvederanno a informare i soggetti 
beneficiari e adotteranno gli atti necessari finalizzati all’erogazione dei contributi. 
 
DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO 
Non saranno ammesse domande di contributo presentate dopo la scadenza dei termini fissati dal 
presente bando o presentati su moduli diversi da quelli allegati al presente bando. Alle forme 
associative che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni  
false, oltre alle altre sanzioni previste dalla legge, verrà revocato il beneficio concesso con 
conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. 
 
INFORMAZIONI 
Per qualsiasi informazione riferita al presente bando è possibile rivolgersi ai Servizi alla Persona 
tel. 02 90933216 – e-mail: servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it. 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY  

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Bando  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del 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, informiamo che il Comune di Trezzo sull'Adda in Va Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI), in qualità 

di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Comune di Trezzo sull'Adda garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, 

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 
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ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Trezzo sull'Adda in Va Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda 

(MI). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente ( protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) indicati sul sito web dell'Ente.   

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 

studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati 

dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base 

del seguente presupposto di liceità: 

• 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 (Art. 9.2, 

lett. g) Reg. 679/2016). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra 

specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 

responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente Comune di Trezzo 

sull'Adda, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra 

specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall'ente Comune di Trezzo sull'Adda tra cui i 

membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, 

potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei 

dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 

nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati 

non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 

soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 

“Trasparenza” del sito web istituzionale dell'ente Comune di Trezzo sull'Adda. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 

bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 

all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  

Comune di Trezzo sull'Adda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e 
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

5. Diritti dell’Interessato  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 

informazioni 

- le finalità del trattamento 

- le categorie di dati personali in questione 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 

al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 
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• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 

quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare 

in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 

tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 

personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati 

personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, 

raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo ( protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it). 

6. Diritto di presentare reclamo  (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)  

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                   
                                                (Emilio Pirola) 

 


