AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA
ALLA IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA SERVIZIO CIVILE IN UMBRIA (funzioni previste
dal D.lgs. 40/2017 e s.m.i. e dagli accordi del 2006 per la parte ancora in vigore) – ANNO
2022

PREMESSO CHE

-

-

-

-

-

-

VISTI

La nuova normativa sul Servizio Civile Universale, L. 40/2017, richiede agli enti competenti, in modo
particolare alle Regioni, di strutturarsi al fine di poter essere coinvolti in maniera attiva nell’intero
ciclo di attuazione della Riforma del Servizio Civile per la gestione corretta degli elementi di novità
da essa introdotti.
Allo stato attuale le Regioni si stanno organizzando per supportare il Dipartimento nel complesso
lavoro di attuazione della norma. La prima sperimentazione, tuttavia, ha evidenziato elementi
distonici e penalizzanti per il ruolo delle Regioni, che invece risulta essere, come anche affermato
nella sentenza della Corte costituzionale n. 171/2018, decisamente rafforzato, soprattutto rispetto
alla norma precedentemente vigente.
L’emergenza COVID ha ancora di più evidenziato il ruolo essenziale della Regione nel favorire
l’incrocio tra la domanda del territorio e l’offerta di contributi di giovani operatori volontari a
supporto dell’emergenza.
Appare quindi fondamentale mantenere attiva l’attenzione per sorreggere l’intero impianto del
Servizio Civile quale strumento strategico nell’ottica della difesa civile della popolazione.
Il coordinamento territoriale svolto dalla Regione, che va assicurato in tutte le fasi in cui si esplica il
servizio civile, nell’attuale fase di attuazione di una riforma ancora in sperimentazione, deve essere
ancora più strutturato. Tutto ciò in continuità con la messa in rete di risorse, competenze e buone
pratiche per qualificare, così come la riforma richiede, l’offerta del servizio civile sul territorio
regionale.
Anche in assenza degli specifici accordi che la norma richiama (art.7 comma 2 del D.Lgs 40/2017) e
proprio in forza della precitata sentenza della Corte Costituzionale, la Regione deve continuare a
favorire lo sviluppo del servizio civile sul proprio territorio.

con Determinazione dirigenziale n. 12042-2021- SCN recante in oggetto “D. Lgs. 77/2002 - Riforma
Servizio Civile –Decreto legislativo 06/03/2017-n.40- Servizio di assistenza tecnica alla
implementazione del sistema del Servizio civile in Umbria_ Acquisizione Servizio Supporto Tecnico
SUAP_C3797 e contestuale impegno di spesa” la Regione Umbria ha determinato di avvalersi del
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica per la realizzazione del supporto tecnico per
la realizzazione del programma nazionale del Sistema servizio civile;

-

la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e
successive modificazioni e integrazioni;

-

la legge 6 giugno 2016, n. 106 recante: “Delega al governo per la riforma del terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” ed in particolare l’art. 8,
lett. b), che ha previsto la partecipazione al servizio civile nazionale di giovani italiani e
stranieri regolarmente soggiornanti;

-

il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante la “Disciplina del Servizio Civile Nazionale
a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64”;

-

il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante: “Istituzione e disciplina del servizio civile
universale a norma dell’art.8 della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare l’articolo
26, comma 1, che disciplina la fase transitoria prevedendo che “Fino all’approvazione del
Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità
previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”;

-

la circolare del Capo del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di
seguito Dipartimento) in data 23 settembre 2013, concernente “Norme sull’accreditamento
degli enti di servizio civile nazionale”;

-

la circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 3 agosto
2017, concernente l’“Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per
l’iscrizione” che, nel sostituire la anzidetta Circolare del 23 settembre 2013, stabilisce che la
stessa continui ad applicarsi, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, limitatamente ai “procedimenti di iscrizione agli albi
di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina”.

-

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 5 maggio 2016, con il quale
è stato approvato il “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione
e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero,
nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi

il Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, in esecuzione della determina n. 6/
DAD/2022 e in applicazione del disposto dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che al comma 6
prevede che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria…", dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, e ai sensi del proprio
“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni”,

INDICE
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO NON ETERO ORGANIZZATO EX ART. 2222 e s.s.
C.C. o incarico professionale per soggetti titolari di partita IVA
per attività di assistenza tecnica in materia di servizio civile fornita dalla Scuola al competente
servizio regionale;

Art.1
La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare n. 1 soggetto
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di incarico individuale, con
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO NON ETERO ORGANIZZATO EX ART. 2222 e s.s.
C.C. o incarico professionale per soggetti titolari di partita IVA con il Consorzio “Scuola
Umbra di Amministrazione Pubblica” (in seguito anche solo “Scuola”), con competenze
professionali specifiche relativamente all’implementazione del Sistema Servizio Civile come
declinato nelle sue funzioni dal D.lgs. 40/2017 e dal D-lgs 77/2020 ( per le parti ancora in vigore),
per lo svolgimento delle seguenti attività:
⎯ Analisi, in supporto anche al DPGSCU, del piano annuale ed eventuale piano triennale,
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: formulazione osservazioni e
partecipazione ai gruppi di lavoro;
⎯ Valutazione e analisi del Documento di Programmazione finanziaria:
⎯ formulazione osservazioni e partecipazione ai gruppi di lavoro;
⎯ Supporto al Coordinamento tecnico della Commissione Politiche sociali in relazione al
servizio civile (pareri e intese);
⎯ Valutazione dei programmi di intervento degli enti di servizio civile universale, anche in
riferimento ad avvisi di presentazione oltre l'ordinario (es. Servizio Civile Digitale), ai sensi
dell'art 5, commi 5 e 6 del D.lgs. 40/2017;
⎯ Supporto strategico e consulenziale per il passaggio dal servizio civile ex legge n.64/2001
al servizio civile universale ex D. lgs n. 40/2017 a favore degli enti del territorio, pubblici e
privati;
⎯ Supporto all'attuazione, modifica e interpretazione del D. Lgs 40/2017;
⎯ Supporto al processo di definizione della validazione / certificazione delle
competenze;
⎯ Definizione della relazione e rendicontazione attività svolte al fine dell'erogazione del
contributo economico da parte del DPGSCU;
⎯ Elaborazione dati e informazioni, anche finanziari, per la relazione annuale al Parlamento,
di cui all'art. 23 del D.lgs. 40/2017;
⎯ Supporto alla tenuta dei rapporti col Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio
civile universale;
⎯ Organizzazione, gestione ed esecuzione di giornate di formazione / informazione rivolta
agli enti e al personale degli Enti di servizio civile;
⎯ Organizzazione di incontri di facilitazione in materia di SCU;
⎯ Organizzazione territoriale e raccordo tra enti SCU su tematiche di interesse comune
(emergenza Covid-19, campagna vaccinale, applicazione normativa statale sul territorio …)
In caso di sottoscrizione degli accordi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 40/2017;
⎯ Supporto al controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale
nel territorio regionale;
⎯ Supporto alla valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile
universale e realizzati nel territorio regionale;
⎯ Ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano nell'ambito territoriale
regionale

Art.2
La prestazione d’opera è resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della
subordinazione e comporta l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e
vincoli gerarchici. Il committente verificherà la regolare esecuzione della prestazione unicamente
sulla base degli obiettivi progettuali.
Per lo svolgimento di tale attività il prestatore, pur avendo a disposizione la documentazione e
l’accesso alla struttura della Scuola o altre sedi utilizzate per le attività, senza che ciò comporti in
alcun modo inserimento stabile nell’organizzazione della Scuola, dovrà organizzarsi in forma
autonoma.
Il prestatore di lavoro, ferme restando le condizioni pattuite nel presente contratto, determina
unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione.
In particolare, per l’esecuzione della prestazione, il prestatore/la prestatrice:
- svolgerà la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo;
- agirà senza alcun vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività della Scuola e
inserimento stabile nell’organizzazione, salvo quanto stabilito nel presente contratto;
- determinerà le modalità tecnico-operative di svolgimento della prestazione, nel rispetto del
termine pattuito con la Scuola.
L’incarico non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con la Scuola.
Il prestatore d’opera dovrà raccordarsi con il responsabile del competente servizio regionale e con
il responsabile del progetto all’interno della Scuola.

Art.3
L’incarico, della durata di mesi 11 (undici) decorrerà, presumibilmente, dal 1° febbraio 2022
(termine 31 dicembre 2022) . L’incarico prevede un corrispettivo di 20.750,00 €€ al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del prestatore d’opera. Il compenso sarà
corrisposto in rate bimestrali posticipate a seguito di presentazione di una relazione sulle attività
svolte e documento contabile per il pagamento.

Art.4
Requisiti di ammissione del candidato:
Requisiti generali:
•

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere
adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174). Ai sensi dell’art. 38
del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come
modificati dall’art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all’avviso: - i
familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza

•
•
•
•

italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva
comunitaria n. 2004/38/CE; - i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata
conoscenza della lingua italiana
Non aver riportato condanne penali;
Godimento dei diritti civili e politici;
Insussistenza delle cause di inconferibilità ed eventuale incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 8
aprile 2013, n. 39 rispetto all’incarico di cui al presente avviso;
Non incorrere, se dipendente di pubblica amministrazione, in situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001.

Requisiti specifici:
•
•

Diploma di Laurea vecchio e/o nuovo ordinamento
Esperienza e expertise dimostrabile di almeno 1 anno nelle attività elencate all’art. 1 del
presente avviso.

La Scuola può disporre, in qualunque fase del procedimento selettivo, l'esclusione dalla selezione
per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione sarà motivata e il motivo della stessa sarà
comunicato al candidato a mezzo PEC.

Art.5
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della
natura autonoma del rapporto lavorativo in nessun modo configurabile come rapporto di lavoro
dipendente, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il Regolamento citato
in premessa.

Art.6
Gli interessati a partecipare alla procedura di selezione devono procedere alla iscrizione telematica
seguendo le istruzioni riportate passo per passo, nella sezione “AVVISO ASSISTENZA
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SERVIZIO CIVILE IN UMBRIA - 2022”, del sito
www.villaumbra.it, area “Bandi di Concorso e Avvisi”.

La compilazione on line delle schede con il caricamento della domanda e del curriculum formativo
e professionale (c.v.), dovrà essere effettuata entro non oltre le ore 24.00 del giorno 30
gennaio 2022 Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre tale ora e data e inviate con altro
mezzo.
La domanda di candidatura e il c.v. dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Se non si
dispone di dispositivi per la firma digitale, allegare alla domanda firmata e scansionata copia
del documento di identità in corso di validità.

Le esperienze professionali maturate nei peculiari ambiti di attività del profilo e la formazione
culturale, insieme alle altre informazioni, saranno desunte dal curriculum formativo e professionale
allegato alla domanda e dal form on line. Si raccomanda pertanto la massima attenzione nella
compilazione di questi documenti. Il candidato può caricare nel sistema i file dei documenti
attinenti il profilo richiesto, utilizzando la funzione “Allega documenti”.

Art. 7
Per la valutazione sarà costituita una commissione di selezione composta da tre esperti del settore
e un componente individuato tra il personale della Scuola con funzioni di segretario verbalizzante.
Il punteggio della valutazione comparativa è espresso in centesimi cosi divisi:
1)

Voto di Laurea/diploma (max 5 punti)

2)

Esperienze dichiarate (max 40 punti)

4)

Colloquio (max 55 punti)

Laurea

esperienza

colloquio

Sotto 94 /110 =0
Da 94 a 100=max 2
Da 100 a 105=max 3
Da 105 a 110= max 4
110 e lode = 5
Da 1 a 2 anni max 20
Da 2 a 3 anni max 30
Da 3 e oltre max 40
Il colloquio sarà finalizzato
ad accertare in generale la
conoscenza del candidato delle materie attinenti alle attività
lavorative previste dall’avviso in particolare sarà volto
all’accertamento dell’esperienza e expertise dimostrabile

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai
50/100 dei punti disponibili. La commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione
dei punteggi, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. La mancata
presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la
causa.

Art.8
La commissione esaminatrice, dopo l’insediamento e la verifica delle incompatibilità, procederà in
seduta riservata alla valutazione dei titoli stilando la relativa graduatoria, indicando i candidati
ammessi al colloquio e gli esclusi con la relativa motivazione. La graduatoria e data dei colloqui
saranno pubblicate sul sito web della Scuola alla pagina “AVVISO ASSISTENZA
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SERVIZIO CIVILE IN UMBRIA - 2022”.

I colloqui individuali con i candidati ammessi si svolgeranno in seduta pubblica. Terminati i colloqui
viene stilata la graduatoria definitiva sommando la valutazione dei titoli al punteggio assegnato al
colloquio. A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.

Art.9
L’Amministratore unico della Scuola dopo aver verificato la regolarità della procedura e l’esito dei
lavori della commissione, ne approva gli atti e stipula il contratto con il primo soggetto utilmente
collocato in graduatoria. Il candidato vincitore è invitato alla stipula del contratto in conformità alle
norme vigenti, previa presentazione della dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e
previdenziale. Il contratto, oltre a definire lo specifico oggetto dell’incarico, la relativa durata, il
corrispettivo spettante ed ogni altro aspetto di natura giuridica, economica, fiscale e previdenziale,
conterrà anche la espressa precisazione che le relative prestazioni, di natura strettamente
personale, verranno svolte dall’incaricato senza obbligo di esclusività e senza vincolo di
subordinazione nei confronti della Scuola, tenendo però conto delle istruzioni e direttive di
massima impartite dal Responsabile sezione del competente servizio regionale. L’incaricato dovrà
presentare alla Scuola una relazione trimestrale delle attività svolte controfirmata dal responsabile
del servizio regionale, al fine del necessario coordinamento delle prestazioni offerte alle specifiche
finalità nel caso perseguite. Qualsiasi difformità o ritardo nella fornitura dei servizi dà diritto al
committente di recedere per giusta causa dal contratto; in tale eventualità il compenso verrà
debitamente ridotto in base all’effettiva opera prestata.

Art. 10
L’interruzione dell’incarico - al pari della rinuncia iniziale o successiva allo stesso - comporterà per
il candidato l’automatica decadenza dalla graduatoria e il subentro del candidato successivo in
graduatoria, compatibilmente con lo stato di avanzamento dell’incarico. In caso di interruzione
successiva all’inizio, la Scuola valuterà il compenso da corrispondere al subentrante in base alle
attività ancora da svolgere.

Art. 11
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento EU 2016/679, si informa che i dati personali
forniti dai candidati, o comunque acquisiti dall’amministrazione ai fini della presente procedura,
sono raccolti presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica per le finalità di gestione della
procedura e per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati sono trattati, ai sensi della
disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche con l’ausilio di procedure informatiche e
conservati su supporti cartacei e informatici. Le stesse informazioni possono essere oggetto di
comunicazione ad altra pubblica amministrazione in adempimento di obblighi di legge.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla presente procedura e della
valutazione di cui all’art. 5, pena l’esclusione. I candidati, in qualità di interessati, godono dei diritti
di cui D. Lgs. n.196/2003 come modificato dal regolamento EU 2016/679, tra i quali il diritto di
accesso ai propri dati, il diritto di far aggiornare, completare, rettificare i dati personali erronei.
I candidati si impegnano a comunicare tempestivamente, entro la conclusione della presente
procedura, eventuali variazioni dei dati anagrafici dichiarati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.
In allegato l’informativa completa

Art. 12
Il candidato dovrà dichiarare di impegnarsi a rispettare le disposizioni previste all’interno del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Scuola, di accettare e sottoscrivere,
in caso di incarico, quanto previsto nell’allegato 6 “PROTOCOLLO DI LEGALITA’” scaricabile dal
sito internet della Scuola al seguente link: "protocollo di legalità"

Art. 13
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte
il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta la implicita ed incondizionata
accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura selettiva (ammissione/esclusione dei candidati, data colloquio, esito colloquio)
saranno diffuse unicamente sul sito web www.villaumbra.it , alla pagina “AVVISO ASSISTENZA
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA SERVIZIO CIVILE IN UMBRIA - 2022”, del sito
www.villaumbra.it, area “Bandi di Concorso e Avvisi” e avranno valore ufficiale di notifica: non sarà
inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.

Per ogni ulteriore informazione relativa all’avviso, gli interessati possono rivolgersi al Dott. Marco
Martini, responsabile per il procedimento, al numero di telefono 075 5159724 o via e-mail
all’indirizzo marco.martini@villaumbra.it .

Perugia, 13 gennaio 2022
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
L’Amministratore Unico
Marco Magarini Montenero

INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO
AL TRATTAMENTO DEI DATI

Spett. le Fornitore,
ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), La informiamo che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle disposizioni di
seguito specificate.
Titolare del trattamento - è Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica al cui legale rappresentante pro tempore
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti direttamente all’indirizzo di posta elettronica info@villaumbra.gov.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

- è contattabile direttamente all’indirizzo di posta elettronica

dpo@villaumbra.gov.it
Finalità e base giuridica del trattamento - I dati personali in nostro possesso o che ci verranno comunicati, verranno trattati per le
seguenti finalità:
a) provvedere all’esecuzione degli obblighi dei contratti in essere e/o che saranno in futuro conclusi;
b) ottemperare agli obblighi previsti dalla legge per adempimenti amministrativi, fiscali e contabili;
c) svolgere attività economiche nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale, anche mediante
operatori terzi.
Il trattamento dei dati per le finalità a) e c) trova la sua base giuridica nell’art. 6 comma 1, lett. b (esecuzione obblighi
precontrattuali e contrattuali); il trattamento dei dati per la finalità b) trova la sua base giuridica nell’art. 6 comma 1, lett. c
(adempiere obbligo legale).
Luogo di trattamento -I dati verranno trattati ed archiviati da Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra in
Loc. Pila Perugia, Perugia, PG.
Ambito di comunicazione e diffusione -Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, per conto del Titolare del Trattamento,
professionisti e/o società designati a svolgere attività amministrativo / contabili o di consulenza, in ottemperanza a quanto previsto
ex art. 28 del Regolamento(Responsabili esterni) o Persone autorizzate al trattamento, nominate ex art. 29 del Regolamento,
individuate per iscritto, cui sono state date specifiche istruzioni scritte.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
Modalità di trattamentoe conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.
I Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.
Tempo di conservazione dei dati - I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, secondo i seguenti
parametri:
per le attività di amministrazione, contabilità, ordini, gestione della preventivazione e dell’intero flusso di produzione,
assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, servizi, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito
dall’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto
contrattuale o per la sua esecuzione, mentre altri si possono definire accessori a tali fini. Il conferimento dei dati al Titolare è
obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale.

Trasferimento dati fuori dall’Unione Europea – Non vengono effettuati trasferimenti di dati all’estero. Laddove venissero trasferiti
dati al di fuori dell’Unione Europea questi saranno trattati in conformità agli articoli dal 45 al 49 del Regolamento Europeo
679/2016.
Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento - Nei casi in cui il conferimento dei dati è previsto da un obbligo normativo o
contrattuale, l’eventuale rifiuto metterebbe il Titolare nelle condizioni di non poter dare esecuzione o prosecuzione alle finalità
previste in quanto costituirebbe un trattamento illecito.
Categorie particolari di dati personali - Lei potrebbe conferire al Titolare “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9
del Regolamento, cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo
Suo libero ed esplicito consenso.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - Il Titolare non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento.
Diritti dell’interessato - In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- 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;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra,
all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo di posta elettronica info@villaumbra.gov.it.

Perugia, 28/12/2021
Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra

