Quartiere San Donato – San Vitale
AVVISF CUBBLICF DI MANIFESTAZIFNE DI INTERESSE A CARTECICARE ALLA
CFCRFGETTAZIFNE ATTRAVERSF LA CRESENTAZIFNE DI CRFCFSTE
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Attuazione del PROGETTO “CASE DI QUARTIERE” per un welfare di i”fwEG”fwGttuaaaOC±ÀrGQttuazi€ÁGtGApGt ‰

promuovere e favorire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla formazione delle decisioni
pubbliche sia di ambito locale che cittadino, al lavoro di comunità e alla cura del territorio.
I locali sono pertanto concessi in comodato gratuito come preðuz À‘ ‰ xotlla curt € erDmo (rt € meIbi

RFMEF RUFZI SITF IN BFLFGNA VIA CASTELMERLF N# $%9
La medesima dicitura dovrà essere riportata nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica
Certificata nel caso in cui si adotti tale modalità di presentazione.
Le buste dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale – U

riferimento – nell’ambito del più generale principio di sussidiarietà – ai seguenti principi, da
declinare in relazione agli esiti della coprogettazione:
Progetto di interesse generale; Ritorno sociale; Autonomia e autodeterminazione; Accessibilità e

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di

fornisce di propria iniziativa. 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. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

conferimento

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo

