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PERCORSO DI COPROGRAMMAZIONE 

 “INNOVAZIONE E WELFARE DI COMUNITA’ PER LE FAMIGLIE DEL 

GARDA” 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO PROGRAMMAZIONE 

 

MOD.A   Scheda di candidatura 

 

Spett.  

Azienda Speciale Consortile 

Garda Sociale 

Piazza Carmine 4 

25087 SALO’ 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________ il _________________  

in qualità di _________________________________________________________________________ 

 

Propone la candidatura del sottoindicato ente alla procedura di co programmazione indetta da 

Gardasociale: 

 

DATI ENTE 

DENOMINAZIONE  

NATURA 

GIURIDICA 

 Associazione/Fondazione   Cooperativa sociale   Altro ente privato 

senza scopo di lucro  Ente Pubblico  Altro (specificare 

______________________) 

INDIRIZZO  

COMUNE  

REFERENTE  

TEL.  

E-MAIL  

 

Gruppi di lavoro per cui l’Ente si candida 

 

  Gruppo lavoro 1: Minori e famiglia 

  Gruppo lavoro 2: Anziani e disabili 

  Gruppo lavoro 3: Disagio adulto e supporto al reddito 

______________________________________________________ 

 

 

Presentazione dell’ente   

(principali attività svolte, con particolare riferimento alle tematiche individuate dai gruppi di lavoro per 

cui si candida) [max.3.000 caratteri] 
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Reti  

Indicare e illustrare sinteticamente le relazioni ordinarie e/o specifiche di lavoro in rete con i servizi e 

altri enti del territorio sui temi oggetto del percorso di coprogrammazione. [max.2.000 caratteri] 

 

 

 

 

 

 

Innovazione e progetti 

Presentazione delle innovazioni e/o progetti sviluppati sulle tematiche oggetto di coprogrammazione, 

con indicazione del bando, del finanziatore, dello stato di avanzamento (es.progetti presentati, in corso, 

conclusi). [max. 2.000 caratteri] 

 

 

Competenze   

Indicare le competenze del referente, professionali e/o maturate nel contesto organizzativo, che 

parteciperà al gruppo di lavoro, sui temi oggetto di coprogrammazione, indicando la tipologia di 

rapporto tra il referente e l’ente (dipendente, volontario). Sono esclusi collaboratori esterni.  [max.1500 

caratteri] 
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Luogo, data e firma del Legale Rappresentante dell’Ente  
 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

.Allegare copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità,  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte dell’Azienda Speciale 

Consortile Garda Sociale ai sensi degli artt.13-14 del Reg. U E 2016/679 si informa che: 

 titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, con sede a Salò 

in piazza Carmine n. 4, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal 

Direttore generale – dato di contatto direzione.amministrativa@gardasociale.it 

 il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati coordinamento@gardasociale.it 

 l’Azienda si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali 

responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

 i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’ l’Azienda ed il trattamento 

è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione 

della procedura di cui al presente avviso 

 il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale sia con strumenti elettronici/informatici 

 il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti pubblici  

 sono trattati i dati indicati nelle linee guida/avviso 

 non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza 

intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone 

 la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti 

e/o per l’espletamento di procedure finalizzate alla rendicontazione del presente avviso 

 i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

 il mancato conferimento dei dati all’Azienda possono comportare l’impossibilità alla 

partecipazione al bando/avviso 

 il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto 

della riservatezza degli stessi 

 gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi 

legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

 la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 

Salò, 20 maggio 2019 

Il Direttore 

Dott. Davide Boglioni 
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