
 

 
Comune 
di Pesaro 

ALLEGATO A  
 
 

Pesaro, 15 maggio  2018 
 

                                      AI  RICHIEDENTI PARTECIPAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI 2018  
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E INFORMATIVA PRIVACY  
 

Con riferimento all’Avviso per l’iscrizione ai soggiorni climatici per i cittadini della terza età stagione estiva 2018,  si forniscono le seguenti 
informative: 
 
A) Comunicazione avvio del procedimento ai sensi de lla Legge n. 241/1990  e s.m.i. 

 
 
 Titolare Trattamento 

Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, n.1 -  61121 P esaro 

Responsabile Dirigente Servizio Politiche   Sociali  – Dott.ssa Mirella Simoncelli e Responsabile ester no della 
Cooperativa Sociale Affidataria del “Servizio Segre teria Organizzativa dei soggiorni – vacanza per 
anziani” 

 
Incaricati 

 i dati vengono trattati dai dipendenti assegnati a l Servizio Politiche Sociali, dagli operatori della  
Cooperativa Sociale Affidataria del “Servizio Segre teria Organizzativa dei soggiorni – vacanza per 
anziani”   

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli  uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizio ne ed 
archiviazione dell’istanza formulata e per le final ità strettamente connesse al procedimento oggetto d el 
presente Avviso. (Regolamento comunale per l’erogaz ione dei servizi socioassistenziali; Art.68, comma 
1 lettera c) punto 2, e art.73, comma1, lettera b) del D.Lgs. 196/03 

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con st rumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. N el rispetto 
della normativa i dati sensibili sono custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattame nto su 
supporto informatico,  sono adottate chiavi d’acces so. 

 
Ambito comunicazione 

i dati verranno utilizzati solo dal Servizio Politi che Sociali del Comune di Pesaro e dalla Cooperativ a 
Sociale Affidataria del “Servizio Segreteria Organi zzativa dei soggiorni – vacanza per anziani” 
limitatamente al periodo di durata di incarico del servizio. La tipologia di dati e di operazioni sono  
stabilite dalla Scheda n. 13/B allegata al Regolame nto approvato dal Consiglio Comunale con attI n. 
278/2005 e n. 76/2006 .  

Natura conferimento dati :il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in  presenza dei requisiti; la 
conseguenza nel caso di mancato conferimento dei da ti è la sospensione del procedimento  

Sito L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sit o www.comune.pesaro.pu.it. 
 
Diritti 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diri tti di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione, nonché di cancellazione dei dati o tr asformazione in forma anonima dei dati se trattati in 
violazione di legge, ed infine il diritto di opposi zione per motivi legittimi, come previsto dagli art t. 7 e 
seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Re sponsabile sopra specificato. 

 
 
Comunicazione avvio del procedimento  Legge n. 241/ 1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 

Amministrazione competente Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro. 
Oggetto del procedimento “Soggiorni – vacanze per anziani”. 
Responsabile del procedimento Responsabile dell’Unità Organizzativa “Promozione Sociale”, Ricci Marzia. 
Inizio e termine del procedimento L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso le sedi individuate della 

domanda di iscrizione, dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 
n. 30 giorni dalla conclusione dell'ultimo soggiorno. 

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo 
(T.A.R  Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di 
scadenza dei termini di conclusione del procedimento. 

Ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti 

Servizio Politiche Sociali – Via Mameli n. 9  – 3° piano – Pesaro, nei giorni e negli orari di apertura 
al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata dalla 
L. 15/2005 e da regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti 
amministrativi, adottato dal Comune di Pesaro. 

 
 

 
    La Responsabile U.O. Promozione Sociale  

          Marzia Ricci 
Documento firmato digitalmente 


