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Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE PER PARTECIPARE 

AI CORSI DI RECITAZIONE GRATUITI 

PROMOSSI DAL TEATRO SUMMARTE 

 

IL RESPONSABILE 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 48 del 12/04/2022. 

Vista la determina n. 354 del 19/07/2022; 

 

RENDE NOTO 

Che è possibile presentare domanda per partecipare ai corsi di recitazione gratuiti promossi dal 

teatro Summarte destinati a 15 minori, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, residenti nel Comune di 

Somma Vesuviana. 

 

La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata entro lunedì 29/08/2022 ore 12:00, a pena 

di esclusione, al Protocollo Generale del Comune di Somma Vesuviana ovvero a mezzo PEC, 

all’indirizzo: responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info. 

 

Il modulo di domanda è reperibile, in allegato all’Avviso (Allegato A), all’Albo Pretorio del 

Comune di Somma Vesuviana o scaricabile dal sito Istituzionale del Comune. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento fotostatica in corso di validità del minore 

e del richiedente; 

 Certificato, in corso di validità, concernente l’Indicatore della situazione Economica 

Equivalente (ISEE Ordinario), non superiore a € 9.360,00. 

 

I corsi di recitazione si terranno nei mesi da settembre a novembre 2022. 

 

Le domande pervenute saranno accolte in ordine di arrivo dando priorità a quelle con ISEE più 

basso e comunque non superiore a € 9.360,00. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione dei 

dati personali. 
I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di 

Somma Vesuviana nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario 

allo sviluppo dell’ attività  amministrativa correlata. I dati raccolti verranno conservati per un 

periodo massimo di 10 anni, così come previsto dal piano di conservazione documentale per gli enti 

locali. Tale periodo potrà essere prolungato in caso di specifici eventi (ad es. contenzioso). I dati 

personali in questione saranno trattati: 

1. su supporti cartacei o informatici/telematici; 

2. da soggetti autorizzati al trattamento. 
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La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del 

beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà 

esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016. 

I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso 

e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere 

utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o 

regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Somma Vesuviana. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della P.O. 7 dott. Luigi Ruggiero – PEC: 

responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info 

Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo 

riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE 

n° 679/2016. 

L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati 

personali, all’autorità del Garante Privacy. 

 

Somma Vesuviana, 29/07/2022      Responsabile Servizi Sociali 

                                                                                                            F.to Dott. Luigi Ruggiero 
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