
 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI, 
COMPRESO LE FARMACIE, DISPONIBILI PER L’ ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ ACQUISTO DI BENI 

DI PRIMA NECESSITA’ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
 

(approvato con determina n.722 del 11.11.2019) 
 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 20.06.2019, con la quale il Comune di Trezzo sull’Adda, al 
fine di realizzare il diritto all’inclusione sociale dei cittadini e dei nuclei familiari residenti che si trovano 
in difficoltà economiche, concorrendo al miglioramento della qualità della vita attraverso servizi 
finalizzati a forme tese al superamento dello stato di disagio e di bisogno anche attraverso buoni spesa 
“voucher sociali” per l’ acquisto di beni a favore di individui e nuclei familiari in particolari condizioni di 
disagio economico nell’ambito di una presa in carico più globale del servizio sociale professionale; 

 
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 722 del 11.11.2019 con la 
quale si approva il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di esercenti 
commerciali locali e farmacie che si rendano disponibili all’ iniziativa finalizzata all’ erogazione di buoni 
spesa; 
 

SI INVITANO 
 
Gli esercenti dei settori interessati e le farmacie operanti nel Comune di Trezzo sull’Adda, a volere 
manifestare il proprio interesse ad aderire all’ iniziativa “Voucher sociali” (buoni spesa) per l’acquisto di 
beni di prima necessità, che saranno rilasciati dagli Ufficio del Servizio Sociale del Comune, a cittadini e/o 
nuclei familiari in situazione di grave disagio economico. 
 
DESTINATARI DELL’AVVISO  
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi alimentari (non bar e 
ristoranti) e farmacie che svolgano l’attività sul territorio comunale, che intendono fornire generi 
alimentari di prima necessità alle famiglie residenti. 

 
MODALITA’ OPERATIVE  
Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di 
cittadini residenti che si trovino in condizioni di disagio socio-economico secondo un progetto sociale 
individuato dai sevizi comunali.  
Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa avrà diritto di pagare i 
generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Trezzo sull’Adda senza che venga operata 
alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. 
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.  
I buoni spesa saranno consegnati dal Comune di Trezzo sull’Adda ai beneficiari in tagli da 10 euro 
cadauno.  
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per 
l'acquisto di generi alimentari o per farmaci. 
Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari), generi alimentari per animali. 
Sono altresì escluse tutte le tipologie di merce non alimentare.  
I buoni sono cumulabili; sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), 
non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
 
I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio.  
Successivamente i buoni vistati dovranno essere consegnati al Comune emettente unitamente alla 
documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, che provvederà al relativo rimborso. 



 
 
 
 
 
Il buono sarà spendibile entro e non oltre il 31/12/2020 (data indicata sul buono stesso). 
 
ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO  
Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa con il quale il Comune stipulerà un accordo scritto con specificato l’iter procedurale per lo 
svolgimento del servizio e relativo pagamento. 
 
L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, sarà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.trezzosulladda.mi.it e sarà consegnato agli 
aventi diritto ai buoni al momento della consegna degli stessi. 
 
Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale 
implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari 
di buoni spesa. 
 
MODALITÁ DI ADESIONE  
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità 
del sottoscrittore, entro il giorno 27.11.2019 (primo termine di scadenza) tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it. 
 
Il Comune stilerà il primo elenco con i nominativi degli esercenti che aderiranno entro il 27.11.2019 e 
successivamente tale elenco potrà essere aggiornato mensilmente con le domande pervenute 
successivamente alla scadenza fissata fino a esaurimento delle risorse previste per l’iniziativa. 

 
La validità di quanto contenuto nel presente Avviso, scadrà il 30.06.2020, salvo proroghe da parte 
dell’Amministrazione.  
L’iter procedurale per i pagamenti e secondo gli accordi sottoscritti con ogni gestore aderente terminerà 
con la scadenza dei buoni emessi. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente www.comune.trezzosulladda.mi.it dalla data di approvazione. 
 
Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi a: 
Settore Servizi alla Persona  
tel: 02-90933233/216 e-mail: servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

Regolamento 679/2016/UE  
Informativa Interessati 

 
 

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 



 
 
 
 
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; 

 

• 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 Documento firmato digitalmente 


