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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE 

CHE OPERANO SUL TERRITORIO COMUNALE ED IN FAVORE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI 

CURTATONE, PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA ANNUALE ORDINARIA. 

 

 
Art 1 

Oggetto 
 

Il presente bando è emanato a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n 209 del 07/11/2022 per 

l’erogazione di contributi a sostegno dell’attività sportiva ordinaria delle Associazioni/Società Sportive 

dilettantistiche operanti in Curtatone (MN) in favore dei giovani di Curtatone. 
 

 
Art.2   

Soggetti beneficiari ed esclusioni 
 

Destinatari dei benefici di cui al presente bando sono esclusivamente le Associazioni/Società sportive 

dilettantistiche formalmente costituite con atto registrato e che sono:  

- operanti sul territorio del Comune di Curtatone almeno dal 2020; 

- affiliate al CONI o al CIP o alle Federazioni Sportive Nazionali, o alle Discipline Sportive Associate o agli 

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP; 

- iscritte nel registro del CONI/CIP per le discipline effettivamente praticate; 

- iscritte nel registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito dal Dipartimento per lo 

sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (iscrizione obbligatoria per accedere a benefici e 

contributi pubblici di qualsiasi natura). 

Non potranno essere ammesse le sopra dette Associazioni/Società sportive che: 

a. siano state condannate, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando, per illecito sportivo 

da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di 

iscrizione; 

b. siano state condannate, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, per l’uso di 

sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva o Disciplina Sportiva o Ente di 

Promozione Sportiva di iscrizione; 

c. siano state sanzionate, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando, da CONI o CIP o 

dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di iscrizione, con la 

squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice 

di comportamento sportivo del CONI o di riferimento; 

d. si trovano in una situazione di morosità nei confronti del Comune; 

e. non hanno provveduto alla rendicontazione di precedenti contributi e non hanno conseguentemente 

restituito le somme percepite. 
 

I soggetti che non risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti non potranno essere ammessi ai benefici 

del presente Bando. 

 
 
 
 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
U
R
T
A
T
O
N
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
G
e
n
e
r
a
l
e
 
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
u
r
t
a
t
o
n
e

U
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
3
2
0
8
6
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
9
/
1
1
/
2
0
2
2

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
S
O
N
I
A
 
E
N
R
I
C
A
 
P
I
V
A



 

 

Area Servizi All’Impresa, 
Sport e Turismo 

Tel. 0376/358020-21-22-25 
 commercio@curtatone.it 

 

Città di Curtatone 

Piazza Corte Spagnola, n.3 
46010 Montanara di Curtatone (MN) 

P.Iva 00427640206 – Cod. Fiscale 80001910209 
Fax 0376 358169 - Pec: comune.curtatone@legalmail.it 

Art. 3  
Presentazione istanze 

 

L’istanza di contributo dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato al presente avviso. 
 

 
A pena di esclusione, ciascuna domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata da:  
 

a. bilancio di previsione per la stagione sportiva in corso obbligatoriamente sottoscritto da Presidente, 

Segretario e, laddove esistente, anche dal Revisore dei conti o Presidente del Collegio Sindacale; 

b. relazione illustrativa sulle attività sportive in programma per la stagione sportiva corrente sottoscritta 

dal Presidente; 

c. elenco degli atleti under 18 (alla data di pubblicazione del presente avviso) tesserati per la stagione 

sportiva corrente con indicazione della data di nascita residenti nel Comune di Curtatone; 

d. documento d’identità del legale rappresentate dell’Associazione/Società sportiva dilettantistica. 

 

Dovranno altresì essere allegati: 

e. elenco degli istruttori qualificati con indicazione dei rispettivi titoli (la mancanza di tale elenco non 

potrà consentire l’attribuzione del punteggio previsto per lo specifico criterio); 

f. elenco/descrizione delle eventuali progettualità sviluppate in ambito scolastico e delle eventuali 

iniziative di educazione allo sport e alla salute titoli (la mancanza di tale elenco non potrà consentire 

l’attribuzione del punteggio previsto per lo specifico criterio). 
 

Le istanze, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 12:00 di SABATO 10 DICEMBRE 2022 in busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Curtatone 

(MN) Ufficio Protocollo, Piazza Corte Spagnola, 3 – 46010 Montanara di Curtatone (MN).  

Ai fini del rispetto del termine sopra stabilito farà fede esclusivamente la data di arrivo della domanda 

all’Ufficio Protocollo del Comune.  

Sulla busta sigillata dovranno essere riportati:  
− i dati del mittente; 

− la dicitura: “Richiesta contributo a sostegno dell’attività sportiva ordinaria svolta dalle 

Associazioni/Società sportive dilettantistiche sul territorio comunale ed in favore di cittadini residenti 

nel Comune di Curtatone”. 

 

 

ART. 4 
Valutazione delle domande 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata. Verrà formulata 

una graduatoria unica delle istanze presentate, sulla base dei criteri di valutazione e della conseguente 

assegnazione dei punteggi. 
 

 

Art. 5 
Criteri di valutazione delle domande e assegnazione dei punteggi 

 

La valutazione della domanda e l’assegnazione dei punteggi avverrà secondo i seguenti sotto elencati criteri 

dalla lettera A) alla lettera D). Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna domanda è pari a punti 100.  
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A - ATLETI UNDER 18 TESSERATI RESIDENTI NEL COMUNE DI CURTATONE  - MASSIMO 60  PUNTI  

 

Numero tesserati 

all’Associazione/Società sportiva 

residenti nel Comune di Curtatone 

UNDER 18 

Punteggio per 

UNDER 18 * 

- da 1 a 20 atleti tesserati  5 

- da 21 a 40  atleti tesserati 10 

- da 41 a 60 atleti tesserati 15 

- da 61 a 100 atleti tesserati 20 

- da 101 a 150 atleti tesserati 32 

- da 151 a 200 atleti tesserati 45 

- oltre 200 atleti tesserati 60 

 

*Saranno considerati atleti UNDER 18 coloro i quali non avranno compiuto 18 anni entro il giorno di pubblicazione 

dell’avviso. 

 

  B - PRESENZA DI ISTRUTTORI QUALIFICATI - MASSIMO  18 PUNTI 
- 3 punti per ogni istruttore in possesso di diploma ISEF o di laurea in scienze motorie 

- 2 punti per ogni istruttore di specifica disciplina (il punteggio può essere attribuito soltanto se gli istruttori 

sono impiegati dall’Associazione/Società sportiva per le discipline sportive per le quali hanno ottenuto la 

qualifica). 

 
 C - PROGETTUALITÀ IN AMBITO SCOLASTICO E INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLO SPORT E ALLA 
SALUTE – MASSIMO  14   PUNTI 

 

- Realizzazione di progetti in rete/collaborazione con le scuole del territorio realizzati a titolo gratuito per 

l’utenza: punti 3,5 per ciascun progetto; 

- Organizzazione di iniziative di educazione allo sport e alla salute: punti 3,5 per ciascun progetto. 
Quanto sopra dovrà essere debitamente documentato in sede di rendicontazione. 

 
 
  D - PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI, REGIONALI/PROVINCIALI/TORNEI-GARE 
ORGANIZZATI DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE, DALLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, DAGLI 
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  - MASSIMO   8 PUNTI 

 

- partecipazione a tornei/gare 1  

- partecipazione a campionati provinciali 2  

- partecipazione a campionati regionali 4  

- partecipazione a campionati nazionali 8  

I punteggi di cui sopra NON sono cumulabili. 
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E. Qualora la società/associazione richiedente abbia sede legale in un Comune diverso da Curtatone, il 

punteggio totale ottenuto da detta società/associazione sarà ridotto del 40%. 

 
Art. 6 

Determinazione del contributo 
 

L’ammontare del contributo da assegnare ad ogni singola domanda ammessa si otterrà: dividendo il fondo 

complessivo disponibile per la somma di tutti i punteggi ottenuti dalle richieste presentate e moltiplicando il 

quoziente così ottenuto per il punteggio totale attribuito alla singola domanda secondo la seguente formula:  

 CS = (F/PT) x PS 
 dove: CS = contributo assegnato alla singola domanda 

  F = fondo complessivo stanziato 

   / =  diviso 

  PT = totale punteggi conseguiti da tutte le domande (somma) 

  x = moltiplicato per 

  PS = punteggio conseguito dalla singola domanda 

 

A nessuna domanda potrà essere assegnato un contributo superiore al 33% dello stanziamento disponibile (F). 

Inoltre il contributo assegnabile non potrà mai superare il disavanzo evidenziato dal bilancio di previsione 

presentato a corredo della domanda. Inoltre, il contributo da assegnare a seguito dell’attribuzione dei punteggi 

non potrà, in ogni caso, superare il disavanzo tra entrate ed uscite desumibile dal bilancio di previsione 

presentato, al netto delle spese per ospitalità, rappresentanza e simili. 

Il contributo verrà erogato nella misura del 70% entro 20 giorni dall’approvazione della graduatoria da parte 

del Responsabile del competente Settore; il rimanente 30% potrà essere erogato dietro presentazione della 

rendicontazione di cui al successivo art. 7. In mancanza della presentazione di detta rendicontazione nei modi 

e termini stabiliti dal successivo art. 7, si determina la decadenza dal beneficio e dovrà essere restituita al 

Comune la quota di contributo già percepita. 
 

Il conto corrente di accredito dovrà obbligatoriamente essere intestato all’Associazione/Società sportiva per 

la quale il contributo viene richiesto. 

 

 

Art. 7 
Rendicontazione e conseguenze in caso di inadempimento 

 

La rendicontazione deve essere presentata entro e non oltre il 15 settembre 2023. In mancanza di 

presentazione della rendicontazione, non si provvederà all’erogazione del saldo del contributo e dovrà inoltre 

essere restituita al Comune la somma dallo stesso già erogata a titolo di acconto.  

 

La rendicontazione è composta da tutta la seguente documentazione: 

a) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti: 

• che le attività sportive si sono regolarmente svolte come da programmazione; 

• se l’entità del disavanzo effettivamente realizzatosi (al netto delle spese per ospitalità, rappresentanza 

e simili) è superiore o pari o inferiore all’importo del contributo originariamente assegnato a seguito 

della valutazione della domanda; 

• le indicazioni relative ad altri eventuali contributi pubblici ricevuti; 
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• che le entrate disponibili sono state impiegate per il perseguimento dei fini statutari nel corso dell’anno 

sportivo di riferimento; 

• che la Società/Associazione sportiva rappresentata, nel corso della stagione sportiva oggetto del 

contributo, non è incorsa nelle sanzioni di cui all’art. 8 del presente bando per le quali è prevista la 

decadenza dal contributo assegnato; 

b) relazione dettagliata sull’attività svolta, compresa la progettualità nell’ambito scolastico e le iniziative di 

educazione allo sport e alla salute. 

c) dettagliato bilancio consuntivo di competenza obbligatoriamente sottoscritto da Presidente, Segretario 

e, laddove esistente, dal Revisore dei conti o Presidente del Collegio sindacale. Qualora dal bilancio consuntivo 

risulti che il contributo originariamente assegnato è superiore all’entità del disavanzo effettivamente 

realizzatosi (sempre al netto delle spese di ospitalità, rappresentanza e simili), la somma a saldo sarà erogata 

nel limite del disavanzo. 

 
Art. 8 

Decadenza dal beneficio 
 

Decadono dai benefici concessi i soggetti che: 

a. non provvedano alla presentazione della rendicontazione nei modi e nei tempi stabiliti dal presente 

bando. In tal caso dovrà essere restituita al Comune la somma già percepita; 

b. siano incorsi, nell’annata sportiva di riferimento, in violazioni della vigente normativa in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del 

personale utilizzato; 

c. siano incorsi, nella stagione sportiva di riferimento, nelle sanzioni di cui all’art. 2 del presente bando. 

 

Art. 9 
Sospensione/Revoca del beneficio 

 

In caso di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, l’erogazione della quota di contributo 

non ancora corrisposta potrà essere sospesa. In base all’esito degli accertamenti, potrà essere revocato, 

totalmente o parzialmente, il contributo assegnato, con conseguente restituzione delle somme già 

eventualmente erogate. 
 

 

Art. 10 
Trattamento dei dati Personali 

 

Il Comune di Curtatone (MN), in qualità di titolare (con sede in Montanara-MN, Piazza Corte Spagnola n. 3, 

telefono: 0376/358112; casella di posta elettronica certificata (Pec): comune.curtatone@legalmail.it) tratterà i 

dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 

le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione di attività contabile 

e amministrativa, nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 

propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente e saranno 

successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Curtatone (MN) o delle 

imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non 
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saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 

europea. 
 

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario 

per adempiere agli obblighi di legge previsti del D. Lgs. n. 33/2013 - Testo Unico in materia di trasparenza 

amministrativa. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 

ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

presso il Comune di Curtatone (MN) – Piazza Corte Spagnola 

n. 3 – 46010 Curtatone (MN) Posta Elettronica Certificata: comune.curtatone@legalmail.it - (Responsabile 

della Protezione dei dati: Avv. Guido Paratico – Icar S.r.l. – Via San Martino 7/B Volta Mantovana (MN). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità 

di controllo secondo le procedure previste. 

 

In mancanza del consenso, la domanda non può essere presentata. 
 

.^.^.^.^.^.^. 
 

 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Curtatone e nella sezione trasparenza del 

sito web, da dove è scaricabile anche il modulo di domanda. 

Per informazioni: 
Servizio Sport 

e-mail: commercio@curtatone.it - tel. 0376 / 358021 – 358022 

PEC:  comune.curtatone@legalmail.it 

Responsabile del procedimento: Sonia Enrica Piva 

 

Curtatone, 09/11/2022 
La Responsabile d’Area 

Sonia Enrica Piva 

Documento firmato digitalmente 



Al Comune di Curtatone (MN) 

 

 

Domanda di contributo a sostegno dell’attività sportiva ordinaria delle Associazioni/Società Attività 

Sportive dilettantistiche che operano sul territorio comunale in favore dei cittadini del Comune di Curtatone, 

per la disciplina sportiva in corso alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico del 09/11/2022 

  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________________ il 

___________________ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione sportiva denominata 

_______________________________________________________________________________________  

codice fiscale _____________________________ Partita IVA ______________________________________ 

con sede legale nel Comune di ______________________________, che a far data dal ____________ 

(almeno dal 2020) svolge attività sportiva sul territorio del Comune di Curtatone e attualmente presso 

l’impianto sito in Via _______________________________________________, recapito telefonico e 

indirizzo mail   ____________________________________________________________________________ 

pec    ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’avviso pubblico del 09/11/2022 l'assegnazione del contributo per l’attività sportiva dilettantistica 

ordinaria annuale svolta dall'Associazione rappresentata. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000 

DICHIARA 

1) che l’Associazione/Società sportiva è in possesso di tutti i requisiti per l’ammissibilità della domanda in 

quanto: 
 

[ ] è iscritta nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito dal Dipartimento per lo 

sport (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

[ ] svolge attività sportiva a carattere dilettantistico nel Comune di Curtatone ed in favore dei cittadini di 

Curtatone a far tempo dal ________________________; 

[ ] non è incorsa nelle violazioni di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico; 

[ ] non è incorsa in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché 

in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato; 

[ ] non si trova in una situazione di morosità nei confronti del Comune; 

[ ] ha regolarmente provveduto a presentare la dovuta rendicontazione in occasione di contributi 

precedenti oppure, se non vi ha provveduto, ha restituito le somme percepite; 



[ ] è affiliata alla/e seguente/i Federazioni/Discipline Sportive Associate/Enti Nazionali di promozione 

sportiva riconosciuti dal C.O.N.I./CIP: 

 

[ ] nella corrente stagione sportiva partecipa ai seguenti campionati/gare/tornei organizzati dalle 

Federazioni Sportive/ Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva: 

 

2) che alla data di pubblicazione dell’avviso il numero dei propri atleti tesserati under 18 (alla data di 

pubblicazione dell’avviso) residenti in Curtatone, è di _____________; 

Federazione/Disciplina Sportiva Associata/Ente 

di Promozione Sportiva 

Numero 

iscrizione/affiliazione 

Data 

iscrizione/affiliazione 

Per la/le disciplina/e 

sportiva/e 

    

    

    

    

    

    

Federazione/Disciplina Sportiva 

Associata/Ente di Promozione 

Sportiva Discipline Sportive 

Associate  ORGANIZZATORE 

Tipologia: campionato provinciale, 

regionale, campionato nazionale, 

torneo 

Disciplina sportiva Periodo di svolgimento 

    

    

    

    

    

    

    



3) di essere a conoscenza che: l’eventuale contributo assegnato verrà erogato nella misura del 70% a 

titolo di acconto e il rimanente 30% potrà essere erogato soltanto previa presentazione della rendicontazione 

completa come specificato all’art. 7 dell’avviso pubblico, relativa alla stagione sportiva cui il contributo è 

riferito; in mancanza della presentazione di tale rendicontazione entro il 15/09/2023, dovrà essere restituita 

al Comune la somma già percepita e corrispondente al 70% del contributo assegnato; 

4) che il totale delle uscite, di cui all’allegato bilancio di previsione, comprende spese per ospitalità, 

rappresentanza e simili, per la somma totale di € ____________ (ai fini della concessione del contributo, 

dette spese non possono concorrere a formare il disavanzo); 

5) di impegnarsi ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali lo stesso è concesso. 

 

Allegati OBBLIGATORI: 

1) elenco degli atleti tesserati all’Associazione/Società sportiva per l’anno sportivo 2021/2022 con relative 

data di nascita e Comune di residenza; 

2) relazione illustrativa sulle attività sportive in programma per la stagione sportiva corrente sottoscritta 

dal Presidente; 

3) elenco/descrizione delle eventuali progettualità che saranno sviluppate in ambito scolastico e delle 

eventuali iniziative di educazione allo sport e alla salute; 

4) elenco degli istruttori qualificati con indicazione del titolo posseduto (diploma ISEF o di Laurea in Scienze 

Motorie o istruttori di specifica disciplina); 

5) bilancio di previsione dell’annata in corso obbligatoriamente sottoscritto da Presidente, Segretario e 

laddove esistente dal Revisore dei Conti o Presidente del Collegio Sindacale (dal quale si evinca il 

disavanzo di gestione); 

6) copia documento d’identità del legale rappresentante  

  

Data __________________   Firma   ________________________________________ 

 

 

La domanda deve essere completa di tutti i dati richiesti e corredata da tutti gli allegati previsti. La stessa 

dovrà tassativamente pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Curtatone entro le ore 12:00 di sabato 

10 dicembre 2022 

. - . - . - . - . - . - . -. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che: 

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Curtatone con sede in loc. Montanara – Piazza Corte 

Spagnola, 3 - pec: comune.curtatone@legalmail.it; 

• Responsabile per la protezione dei dati è l’Avv. Guido Paratico – Icar S.r.l. – Via San Matino, 7/B – Volta 

Mantovana (MN); 

• il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari; 



• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità – assegnazione di contributo finanziario alle 

associazioni sportive a sostegno della gestione ordinaria, dell'organizzazione di manifestazioni sportive, 

dell'acquisto di attrezzature sportive, delle opere di realizzazione, sistemazione e miglioramento di 

strutture ed impianti sportivi. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Curtatone 

per finalità statistiche; 

• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse 

pubblico; 

• i dati sono raccolti dagli incaricati dell’Ufficio Sport; 

• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza; 

• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (Uffici, Enti e Organi della Pubblica 

Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso; 

• i dati possono essere oggetto di diffusione per finalità statistiche e di documentazione; 

• i dati non sono oggetto di trasferimento all'estero; 

• i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell’Ufficio Sport e degli altri Servizi 

comunali coinvolti nel procedimento; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda i procedimenti amministrativi e 

contabili inerenti all'assegnazione di contributo. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di 

legge e/o impedire che il Comune di Curtatone possa provvedere all'assegnazione di contributi finanziari; 

• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione 

di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 

• i diritti dell'interessato sono:  

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;  

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica 

applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge;  

- richiedere la portabilità dei dati; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


