COMUNE DI CALCI
Avviso
per imborso parziale rette di frequenza nido d’infanzia “Il Linchetto” ex Fondo nazionale per
il sistema integrato di educazione e istruzione di cui al D.lgs n.65/2017 art.12 c.3 e D.G.
Regione Toscana 764/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 03.09.20 è stato approvato il progetto
relativo all’utilizzo delle risorse assegnate dal piano regionale di riparto del fondo nazionale per il
sistema integrato di educazione e istruzione a.s. 2020/2021;
Vista la determinazione n. 325 del 20.07.21, con la quale è stato approvato il presente avviso;
RENDE NOTO CHE
Le famiglie dei bambini/e residenti a Calci possono presentare domanda di contributo per il
rimborso di parte delle rette sostenute per la frequenza del nido d’infanzia Il Linchetto, relative
all’a.e. 2020/21.
CONDIZIONI DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo procapite verrà calcolato, ripartendo la cifra complessiva disponibile, in proporzione
alla spesa sostenuta, sulla base delle domande ritenute valide, pervenute con riferimento ai
bambini/e residenti nel Comune di Calci, frequentanti nell'a.e. 2020/2021 il nido Il Linchetto,
presente nel Comune;
➢
il contributo massimo erogabile non potrà superare l’importo complessivo della retta
spettante per l’intero anno educativo 2020-2021, dovuta e corrisposta al gestore, al netto di
eventuali altri benefici erogati allo stesso titolo, quali in via esemplificativa il bonus INPS;
➢
il beneficiario non dovrà risultare esente per segnalazione del servizio sociale e dovrà essere
in regola con i pagamenti delle rette spettanti;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In ottemperanza all'art. 5 della L.n. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è il
Responsabile del settore Amm.vo e Servizi al Cittadino, dott.ssa Ilaria Orsucci
ilaria.orsucci@comune.calci.pi.it
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati di contatto: Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore con
sede in Calci in Piazza Garibaldi n. 1 – tel. 050939511 – pec protocollo@pec.comune.calci.pi.it
Designato interno per il trattamento: Dott.ssa Ilaria Orsucci – Responsabile Settore Amm.vo e Servizi al
Cittadino.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: Dott. Giacomo Minuti TEL. 3204378803 –
e.mail: responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it.

Finalità del trattamento: rimborsi per frequenza nido d’infanzia Il Linchetto a. e. 2020-2021. I dati potranno
essere usati anche per invio messaggi di comunicazione istituzionale del Comune.
Base giuridica del trattamento: “obbligo di legge, esecuzione di un compito di pubblico interesse anche
rilevante ex art. 6, co. 1, lett. c), e) e art. 9, co. 2, let. g) del Reg. UE 679/2016”.
Destinatari dei dati:
I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base
di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati
potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni
pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. In particolare i dati
saranno inviati al gestore del nido Infanzia e servizi s.r.l. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere
Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali
(D.lgs n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai
documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).
Periodo conservazione dei dati: il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali
forniti fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle
procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di
archivi degli Enti Locali.
Diritti dell'interessato:(artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai
sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata ar a Comune di Calci Piazza
Garibaldi n. 1 oppure una PEC a protocollo@pec.comune.calci.pi.it
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al
trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al servizio.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune al link
https://www.comune.calci.pi.it/bandi-e-gare.html
Le domande dovranno essere:
- inviate entro e non oltre le ore 13:00 del 20.08.21 esclusivamente alla mail
protocollo@comune.calci.pi.it o alla PEC protocollo@pec.comune.calci.pi.it (se in possesso di
indirizzo PEC);
- oppure consegnate presso l’ufficio protocollo, al piano terra del palazzo comunale in Piazza
Garibaldi n. 1 – 050939530 negli orari di apertura al pubblico.
Per avere informazioni e supporto nella compilazione ed invio delle domande è possibile
telefonare ad uno dei seguenti numeri: 050939572, 050939556, 050939522.
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