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Caorle, 30/07/2021

AVVISO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del Regolamento per l’erogazione di contributi, approvato con
deliberazione del Consiglio di Gestione del 30.10.2009, la Fondazione “Caorle Città dello Sport” concede alle
Associazioni Sportive Partecipanti, contributi diretti alla realizzazione di fini quali lo sviluppo dell’attività sportiva,
ricreativa e motoria finalizzata alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico.
Con le agevolazioni contributive la Fondazione non richiede ai beneficiari alcuna specifica controprestazione
di servizio, ma si propone esclusivamente di alleviare gli oneri derivanti dall’attività sportiva annuale svolta dalle
Associazioni medesime e dalla gestione di impianti sportivi ad uso pubblico, nei quali vengono praticate le
discipline sportive calendarizzate dalla Fondazione.
Ciò al fine di dare un equo e diversificato riconoscimento alle stesse Associazioni che consentono la pratica di
diverse discipline sportive, contribuiscono ad un utilizzo equo e diffuso dell’impiantistica, alla realizzazione del
diritto di ogni residente all’attività sportiva, alla diffusione, sviluppo e sostegno dello Sport di base, con particolare
riguardo al settore giovanile e dilettantistico e in genere all’attività di promozione e avviamento allo sport.
I contributi sono di carattere ordinario e riferiti alla stagione sportiva 2021/2022, stabilendo che gli importi
complessivi eventualmente concessi saranno vincolati ai limiti di stanziamento di competenza dei bilanci 2021
e 2022.
Per essere ammessi alla fruizione dei contributi occorre presentare apposita domanda entro e non oltre il 02
settembre 2021 (TERMINE PERENTORIO), utilizzando l’apposito modulo che può essere richiesto presso l’Ufficio (in
orario di apertura per il pubblico).

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del
rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente.
Il Titolare del trattamento dati è la Fondazione responsabile interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci,
revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione, nei
contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società.
I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in
generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche
potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri
dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di
un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al
tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti
dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali
conformi ai principi di cui al GDPR.
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I contributi saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri stabiliti con delibera del 22.07.2021:
I contributi vengono erogati esclusivamente a società/associazioni partecipanti alla Fondazione;
L'Associazione abbia sede sociale nel Comune di Caorle;
I contributi vengono erogati con riferimento ai seguenti elementi:
α) Numero dei minori iscritti alle società. Ciò in quanto si ritiene prioritaria la promozione e lo sviluppo delle
attività sportivo- ricreative finalizzate alla socializzazione ed alla promozione sportiva del minore,
intravedendo in ciò uno strumento di realizzazione di una promozione educativa e culturale nonché sociale
della persona e del territorio.
β) Numero di campionati e tipo di categoria a cui l'Associazione ne ha la squadra iscritta;
χ) Eventuali quote di contribuzione pagate alle società da parte degli iscritti.
δ) Bilanci finanziari (bilancio consuntivo e preventivo) delle associazioni. Le spese di gestione degli impianti
sportivi dovranno essere coincidenti all’ambito territoriale del Comune di Caorle.
ε) Tipologia dell’impianto sportivo in conduzione in relazione alla frequenza dell’uso, caratteristiche tecniche e
costruttive del complesso sportivo.
Valutazione di tutti i dati riportati nella scheda informativa, presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, con allegato documento di identità del dichiarante.
Si avverte che in caso di bilancio positivo ai sensi del Regolamento sopraccitato non potrà essere assegnato
nessun contributo.

Caorle li, 30/07/2021

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

dott. Samuele Romano

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Renato Nani
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