
ALLEGATO C

Spett. le Comune di Bologna 
Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente 

Settore Politiche Abitative 
Piazza Liber Paradisus, 10  - 40129 Bologna

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALL’ACQUISIZIONE  DI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L’ABITARE CONDIVISO E SOLIDALE, O COHOUSING, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 21 E 32bis DEL VIGENTE R.U.E.

La/Il sottoscritta/o:

Nome

Cognome

Nato a Il

Codice fiscale

Residente in Provincia di

Piazza / Via

In qualità di1

Della / dell’ / del

Con sede in Provincia di

Piazza / via

MANIFESTA  INTERESSE  ALL’ACQUISIZIONE  DI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA’  COMUNALE  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L’ABITARE CONDIVISO E SOLIDALE, O COHOUSING, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 21 E 32bis DEL VIGENTE R.U.E., IN PARTICOLARE DELL’IMMOBILE (O DEGLI IMMOBILI) 
SITO/I IN:

Viale Lenin 14/2 e Via Lenin 14/3 

Via San Donato 207

Vicolo dei Prati 4

1Nel caso di cittadini non ancora riuniti in associazione è necessario indicare qui l’intenzione di 
costituirsi in futuro, se il procedimento di cessione dei beni in discorso avesse luogo.



ALLEGATO C

BREVE DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IPOTIZZATO

(testo max 4 pagine che contenga indicazioni in ordine ai seguenti punti)

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

aspetti urbanistici e architettonici

a1) numero di alloggi che si intenderebbe realizzare, 

a2) obiettivi di contenimento dei consumi energetici, di sostenibilità urbanistica ed architettonica, di flessibilità tipologica;

a3) organizzazione, dimensione e funzioni degli spazi comuni interni all’edificio;

a4) organizzazione e funzioni degli spazi aperti di pertinenza dell’edificio;

a5) titolarità degli alloggi per l’utilizzatore finale: piena proprietà, locazione, proprietà indivisa, altro;

aspetti socio-economici

b1) categorie sociali coinvolte: esplicitare l‘eventuale coinvolgimento di soggetti svantaggiati, a basso reddito, o con specifiche  
fragilità (es. anziani);

b2) ipotesi dei tempi di realizzazione del progetto dalla fase di avvio al compimento;

b3)  caratteristiche  del  progetto  sociale  di  gestione:  innovazione,  integrazione  sociale,  partecipazione,  servizi  destinati  ai 
residenti;

b4) servizi e spazi offerti alla città: esplicitare quali spazi dell’edificio si intenderebbe destinare ad un’utilizzazione aperta al  
Quartiere e quali attività si intenderebbero, in linea di massima, sviluppare per la “cura dei beni comuni urbani”;

Per  contatti: 

e-mail  _________________________________________________ telefono ________________________________________

Data ____________                                                                                          Firma _____________________________

                                                                                                                (si allega copia di documento d’identità)



ALLEGATO C

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 
del Regolamento europeo n. 679/2016

 
1. Premessa 
Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  europeo  n.  679/2016,  il  Comune  di  Bologna,  in  qualità  di  “Titolare”  del  
trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali trattati.   
 
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in Piazza  
Maggiore 6 - 40121 Bologna.
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il  Comune  di  Bologna  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  LepidaSpA  (dpo-
team@lepida.it). 
 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha 
la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità 
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di  trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei  
dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione  
degli  stessi  a  "Responsabili  del  trattamento".  Vengono  sottoposti  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di 
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I  dati  personali  sono  trattati  da  personale  interno  previamente  autorizzato  e  designato  quale  incaricato  del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei dati personali.  
 
6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,  
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso degli interessati. I dati personali sono trattati  
per le seguenti finalità:
  
a)  gestione delle manifestazioni di interesse all’acquisizione di immobili di proprietà comunale per la  
realizzazione di interventi per l’abitare condiviso e solidale, o cohousing. 

7. Destinatari dei dati personali 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo nei casi previsti dalla legge. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I dati degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità  sopra menzionate.  A tal  fine,  anche mediante controlli  periodici,  viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto in corso, da instaurare o cessato, anche con 
riferimento ai dati che forniti di propria iniziativa dagli interessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di  
legge, dell'atto o del  documento che li contiene.
 
10. Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, si ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
La  modulistica  relativa  all’esercizio  di  tali  diritti  è  disponile  online  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Bologna 
(http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie).
 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma necessario per le finalità sopra indicate; in mancanza, la manifestazione  
di interesse non potrà essere presa in considerazione dall’Ente. 

Data ____________                                                                                        Firma ______________________

http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie
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