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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 31 maggio 2022, n. 550
Art. 4 L.R. n. 10/2021: “Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati”
Approvazione Avviso Pubblico. Prenotazione di spesa.
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

























Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
Vista la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale
ha trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici
con il sistema CIFRA1”.
Visto il Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”.
Visto il D.L.gs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 “Disposizioni integrative e correttive del
D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.
Vista la L. R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”.
Vista la L. R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.
Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”.
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
Richiamata la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-01-2021 che
approva l’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Richiamato il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato sul BURP n. 15 del 28-1-2021, recante “Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati.
Considerato che il DPGR su citato prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento
le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate
provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e che, come risulta
da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare
si è insediato in data 06/05/2021.
Considerato che con DGR 1289 del 28/07/2021 sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di
Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare.
Considerato che con DPGR 263 del 10/08/2021 vengono rinominate le due sezioni del Dipartimento al
Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà.
Richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo.
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 Richiamata la determinazione dirigenziale n. 199/01 del 16/02/2022 con cui vengono rimodulati alcuni
Servizi dell’Amministrazione regionale fra cui il Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità del Dipartimento
Welfare, che cessa la sua funzione a favore dell’istituzione del nuovo Servizio rinominato Servizio Minori,
Famiglie e Pari opportunità e Tenuta registri.
 Richiamata la Determinazione 013/09 del 4/03/2022 con cui viene conferito l’incarico di direzione del
Servizio Minori, Famiglie, Pari Opportunità e Tenuta registri alla dott.ssa Angela Di Domenico.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge
quanto segue.
PREMESSO CHE:
- l’art. 11 della Legge n. 47/2017 ha istituito la figura del tutore volontario del minore straniero non
accompagnato (m.s.n.a.) prevedendo che presso ogni Tribunale per i minorenni sia costituito un elenco
dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da
parte dei Garanti Regionali. La nomina dei tutori volontari è di competenza dei Tribunali per i minorenni
territorialmente competente: la tutela, come previsto dal codice civile, è a titolo gratuito (art. 379 c.c.);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per ii triennio 2020- 2022) ai commi 882 e 883 ha previsto un incremento di 1 milione di euro
annui a decorrere dall’anno 2020, del Fondo per l’accoglienza dei m.s.n.a., istituito dall’articolo 1, comma
181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con
decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e nei limiti del
predetto stanziamento, alle seguenti finalità:
 interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla Legge 7 aprile
2017, n. 47;
 rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di
lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di m.s.a., fino a 60 ore
per tutore, per adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria;
 rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l’ufficio
della tutela volontaria;
- ad oggi il Decreto attuativo non è stato ancora emanato;
- la Regione Puglia con la L.R. n. 10 del 26-05-2021, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
72 suppl. del 27-05-2021, ha inteso anticipare l’attuazione del predetto Decreto, attraverso la previsione
del rimborso degli oneri sostenuti dai tutori volontari dei m.s.n.a. per la stipulazione di polizze assicurative;
- in particolare, l’art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 26-05-2021 rubricato “Interventi a favore dei tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati” dispone:
1. ”La Regione Puglia, nel rispetto della vigente normativa statale e nelle more dell’attuazione di quanto
previsto dall’articolo 1, commi 882 e 883, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - legge di stabilità
2020), provvede al rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti
per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore di tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei
minori stranieri non accompagnati), in ragione della loro funzione”.
2. “Il contributo finanziario è assegnato, in base all’ordine cronologico delle presentazioni delle richieste,
dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali. La Giunta regionale con propria
deliberazione fissa le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione dei rimborsi”.
CONSIDERATO CHE,
- allo scopo di dar attuazione alle previsioni di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 10/2021, la Regione
Puglia con DGR n. 471 del 04-04-2022 ha fissato i criteri per l’accesso ai rimborsi in questione e le modalità
per la presentazione delle istanze e l’erogazione dei medesimi rimborsi;
- con la medesima Delibera è stato dato mandato alla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva di
procedere all’adozione di tutti i conseguenti atti ed adempimenti, ivi compresi l’Avviso Pubblico relativo
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al contributo per il rimborso degli oneri sostenuti dai tutori volontari dei m.s.n.a. per la stipulazione di
polizze assicurative per la responsabilità civile contratte in favore di tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati;
RITENUTO di dover procedere:
-

-

all’assunzione della prenotazione di spesa pari a € 80.000,00 sul capitolo U1204069 del Bilancio Autonomo
dell’esercizio 2022 come da indicazioni riportate nella Sezione Adempimenti Contabili ex D.L.gs.n.118/2011
e s.m.i.
all’approvazione dell’Avviso Pubblico “Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati” di cui all’Allegato A e relativa modulistica, come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Valutazione di impatto di genere
La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07-03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento in esecuzione degli indirizzi di cui alla Del.G.R. 471/2022 e per il finanziamento
dell’Avviso approvato contestualmente al presente atto comporta la prenotazione di spesa di € 80.000,00,
come di seguito specificato.
Il presente provvedimento in esecuzione degli indirizzi di cui alla Del.G.R. 471/2022 e per il finanziamento
dell’Avviso approvato contestualmente al presente atto comporta la prenotazione di spesa di € 80.000,00,
come di seguito specificato.
PARTE SPESA
CRA 17.02
Bilancio Autonomo
Esercizio 2022
Capitolo di spesa: U1204069 RIMBORSO A FAVORE DEI TUTORI VOLONTARI DELLE SPESE SOSTENUTE PER
ADEMPIMENTI CONNESSI CON L’UFFICIO DELLA TUTELA VOLONTARIA INTERVENTI ASSISTENZIALI
Missione 12. Programma 4. Titolo 1 . Macroaggregato 4
Spesa non ricorrente
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Codice UE : 08
Importo da prenotare : € 80.000,00
P.D.C.F. 1.04.02.02.000 Interventi assistenziali
Causale della prenotazione di spesa: Avviso pubblico “Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri
non accompagnati “
Dichiarazioni e attestazioni:
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- la prenotazione di spesa disposta con il presente atto determinerà obbligazione giuridicamente vincolante
a seguito di individuazione del creditore certo ed esigibile nell’anno 2022;
- Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui agli artt 26 e 27 del D.lgs 33/2013.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente ad Interim della Sezione
Dott.ssa Laura Liddo

Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 241/90, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione Puglia
DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare l’Avviso Pubblico “Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati”
Allegato A e relativa modulistica come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di fissare, come richiamato nell’allegato Avviso, i termini per l’invio della domanda a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P, ed entro 30 giorni dalla stessa data.
4. Di provvedere alla prenotazione di impegno di spesa per € 80.000,00 a valere sul capitolo U1204069, così
come previsto negli adempimenti contabili di cui al presente atto
5. Di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e
gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
6. Di nominare la funzionaria dott.ssa Maddalena Mandola, Responsabile del Procedimento;
7. Il presente provvedimento
- si compone di n. 18 facciate, incluso l’Allegato A, è adottato interamente in formato digitale in un unico
originale e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale
e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.03.2020, sui sistemi regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale;
- diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura
finanziaria;
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viene trasmesso telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza;
viene pubblicato all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del Welfare sul
portale “sistema.puglia.it” per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;
viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I livello ”Provvedimenti”, Sottosezione di II livello
“Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;
sarà pubblicato, ai sensi degli artt 26 e 27, D.lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente” /Sottosezione di I livello “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici”/Sottosezione di II livello “Criteri e modalità”;
viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
viene trasmesso all’Assessorato al Welfare.
LA DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva
Dott.ssa Laura Liddo
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DIPARTIMENTO WELFARE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA
SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E P.O. E TENUTA REGISTRI
ALLEGATO A
ALL’A.D. N.
AVVISO PUBBLICO “Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, in attuazione
dell’art. 4 L.R. n. 10/2021”

Il presente allegato si compone di n. 12(dodici) pagg.,
inclusa la presente copertina
LAURA LIDDO
31.05.2022
12:53:17 UTC
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AVVISO PUBBLICO “Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, in attuazione
dell’art. 4 L.R. n. 10/2021”

-

-

-

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini in Puglia”;
Legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (di seguito
m.s.n.a.);
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020- 2022) ed, in particolare, i commi 882 e 883;
Legge Regionale n. 10 del 26-05-2021 “Interventi a favore dei soggetti fragili per l'accesso all'istituto di
Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati”;
DG.R. n. 1120 del 7 luglio 2021 con la quale Regione Puglia ha approvato il Percorso per la definizione e
l’approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali, coerente con i contenuti ed i principi degli indirizzi
nazionali in materia, attraverso il Piano sociale nazionale;
D.G.R. n. 353 del 14 marzo 2022 con la quale è stato approvato il V Piano Regionale delle Politiche Sociali, con cui il
tema dell’inclusione sociale intesa come strategia unitaria per la costruzione dei sistemi di welfare assume un peso
sempre più rilevante e si pone l’obiettivo di adeguare i documenti di programmazione regionale in materia di
welfare al quadro complessivo della programmazione nazionale;
D.G.R. n. 471 del 4 aprile 2022 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze e
di erogazione dei rimborsi degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore di tutori
volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47.

2. FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI

L’art. 11 della Legge n. 47/2017 ha istituito la figura del tutore volontario del minore straniero non accompagnato
(m.s.n.a.) prevedendo che presso ogni Tribunale per i minorenni sia costituito un elenco dei tutori volontari, a cui
possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti Regionali. La nomina
dei tutori volontari è di competenza dei Tribunali per i minorenni territorialmente competente: la tutela, come previsto
dal codice civile, è a titolo gratuito (art. 379 c.c.).
La figura del tutore volontario è fondamentale nel percorso di accoglienza nel nostro Paese dei minori stranieri non
accompagnati divenendo un punto di riferimento idoneo a garantire un accompagnamento basato su un’approfondita
conoscenza delle esigenze specifiche degli stessi. Il tutore rappresenta, quindi, una nuova espressione di tutela legale
informata al principio del superiore interesse del minore.
La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020- 2022) ai commi 882 e 883 ha previsto un incremento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2020, del Fondo per l'accoglienza dei m.s.n.a., istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e nei limiti del predetto stanziamento, alle seguenti finalità:
a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla Legge 7 aprile 2017, n. 47;
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b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti
accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di m.s.a., fino a 60 ore per tutore, per adempimenti
connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela
volontaria.
Poiché ad oggi il Decreto attuativo non è stato ancora emanato, la Regione Puglia con la L.R. n. 10 del 26-05-2021,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 suppl. del 27-05-2021, ha inteso anticiparne l'attuazione,
attraverso la previsione del rimborso degli oneri sostenuti dai tutori volontari dei m.s.n.a. per la stipulazione di polizze
assicurative.
In particolare, l’art. 4 della Legge Regionale n. 10 del 26-05-2021 rubricato “Interventi a favore dei tutori volontari di
minori stranieri non accompagnati” dispone:
1. ”La Regione Puglia, nel rispetto della vigente normativa statale e nelle more dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, commi 882 e 883, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - legge di stabilità 2020), provvede al rimborso, nei
limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte
in favore di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), in ragione della loro funzione”.
2.
“Il contributo finanziario è assegnato, in base all'ordine cronologico delle presentazioni delle richieste, dalla struttura
regionale competente in materia di servizi sociali. La Giunta regionale con propria deliberazione fissa le modalità di
presentazione delle istanze e di erogazione dei rimborsi”.
Finalità generale del presente Avviso è, quindi, quella di promuovere e facilitare la diffusione della figura del tutori volontari
di minori stranieri non accompagnati, attraverso il riconoscimento di una forma di sostegno economico per rimborsare i
costi correlati all’assunzione del ruolo di rappresentante legale dei m.s.n.a di cui trattasi.
Il presente Avviso mette a disposizione dei cittadini che ricoprono il ruolo di tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47, nominati dai Tribunali per i minorenni della Regione Puglia, risorse utili
al rimborso delle polizze assicurative espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti in ragione del ruolo
svolto.

3.OGGETTO E DURATA DELL’INTERVENTO

L’intervento riguarda i rimborsi economici degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate a favore dei
tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. In particolare possono essere chiesti i rimborsi per:
 premi relativi a polizze assicurative, stipulate anche in forma cumulativa, espressamente dedicate alla copertura dei
rischi derivanti dall’attività di tutore volontario di minore straniero non accompagnato;
 quota parte dei premi di altre polizze assicurative espressamente riferita ad estensioni alla copertura dei rischi derivanti
dall’attività di tutore volontario di minore straniero non accompagnato.
I rimborsi potranno riguardare un numero massimo di 3 polizze per ciascun tutore volontario.
Il periodo di riferimento delle spese riconosciute è relativo all’anno 2021.
Il contributo finanziario sarà erogato in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste, previa istanza formulata,
secondo il Modello A allegato al presente Avviso, e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
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4. SOGGETTI BENEFICIARI

L’Avviso si rivolge nei confronti dei tutori volontari di cui alla Legge 7 aprile 2017, n. 47, di m.s.n.a. residenti nella Regione
Puglia, in possesso dei seguenti requisiti:
 aver ricevuto l’incarico dalla competente Autorità Giudiziaria operante nella Regione Puglia;
 aver contratto la polizza nell’anno 2021 relativamente alle attività e ai profili di responsabilità civile connessi
all’espletamento dell’incarico;
 non aver già ricevuto alcun indennizzo per le spese descritte all’art 3 del presente Avviso;

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

L’intervento previsto dal presente Avviso è finanziato con risorse regionali per un importo totale di euro 80.000,00.
L’importo massimo erogabile per il rimborso di ciascuna polizza non potrà superare i 200,00 euro
L’esaurimento delle risorse determina la chiusura dell’Avviso; eventuali economie potranno essere riutilizzate per il
finanziamento di ulteriori domande ammesse ma non finanziate

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L’interessato/a deve presentare domanda di rimborso degli oneri, compilando in tutte le sue parti il modulo di richiesta
allegato al presente Avviso (Modello A – Domanda), e disponibile sul sito web istituzionale della Regione Puglia.
La domanda di contributo è soggetta a imposta di bollo da Euro 16,00.
Il/la richiedente dovrà assolvere all’imposta di bollo con le seguenti modalità:
- munirsi di marca da bollo di importo pari a Euro 16,00;
- indicare nella prima pagina della domanda di rimborso (Modello A) il codice identificativo seriale della marca da bollo
(stampato sulla stessa). L’interessato/a deve inoltre autocertificare che la marca da bollo in questione non sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del D.M. 10/11/2011 );
- la copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di Euro 16,00 dovrà essere conservata dal
soggetto richiedente per almeno 3 anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della Regione.
Con la domanda di rimborso, il/la richiedente dichiara ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
La domanda deve essere sempre firmata in forma autografa o digitale da parte del soggetto richiedente.
Alla domanda di rimborso (Modello A) devono essere allegati i seguenti documenti:

quietanza/e versamento premio/i ovvero documentazione attestante l’avvenuto versamento del premio;

certificazione dell’Assicurazione attestante la somma versata e il numero di m.s.n.a. cui si riferisce (solo in caso di
polizza cumulativa, stipulata da un unico soggetto per più m.s.n.a.);

dichiarazione dell’Assicurazione attestante la quota di premio riferita alla copertura dei rischi derivanti dall’attività
di tutore volontario (solo in caso di estensione di polizza assicurativa qualora la quota del premio riferita alla copertura
dei rischi connessi all’attività di tutore volontario non sia indicata nella quietanza);

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (solo nel caso in
cui la domanda non sia sottoscritta con firma digitale);

informativa su trattamento dei dati personali.
La documentazione suindicata dovrà pervenire:
 dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP) del presente Avviso
Pubblico ed entro 30 giorni dalla stessa data;
 esclusivamente via PEC all’indirizzo politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it con indicazione nell’oggetto
della seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non
accompagnati, in attuazione dell’art. 4 L.R. n. 10/2021”.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del/della richiedente il contributo, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, l’istanza non
pervenga all’indirizzo di destinazione completo di tutta la documentazione allegata richiesta.
5
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La struttura regionale competente realizzerà apposita attività di istruttoria formale per l’ammissibilità delle istanze
presentate.
Saranno considerate inammissibili ed escluse le istanze:
a) pervenute all’Amministrazione regionale al di fuori dei termini indicati nel presente articolo;
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati;
c) prive della firma del soggetto richiedente, digitale o autografa;
d) pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui sopra;
e) prive di uno o più documenti elencati sopra;

f) che richiedano un contributo pubblico che non rispetta i limiti previsti dal presente Avviso.

7 VALUTAZIONE DLLE ISTANZE PRESENTATE

Le domande saranno istruite dal competente ufficio che predisporrà l’elenco degli ammessi seguendo l’ordine
cronologico di arrivo delle istanze presentate a mezzo PEC.
L’Ufficio, a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, provvederà a predisporre una graduatoria delle istanze
ammesse e delle escluse nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso ed in relazione alla disponibilità di risorse
finanziarie disponibili.
Le fasi di istruttoria e valutazione delle istanze sono dunque le seguenti:
Fase

Esito

Istruttoria formale

Istanza ammissibile/non ammissibile

(verifica della completezza e adeguatezza della
documentazione richiesta)
Ammissione al contributo

In relazione alla disponibilità finanziaria:
Istanza ammessa e finanziabile
Istanza ammessa e non finanziabile

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle istanze e della relativa documentazione allegata è di competenza del
Responsabile del Procedimento.
I provvedimenti di approvazione degli esiti istruttori saranno pubblicati ai sensi degli artt 26 e 27, D.lgs n. 33/2013, sul sito
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente” /Sottosezione di I livello
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”/Sottosezione di II livello “Criteri e modalità” e notificati a mezzo pec
ai beneficiari interessati.
Le domande ammesse e non finanziabili potranno essere evase secondo l’ordine cronologico di arrivo qualora si rendano
disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio regionale.

8 PUBLICITA’ E TRASPARENZA

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale Regione
Puglia.
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9. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE
N. 241/1990 E S.M.I.
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Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - Sezione inclusione Sociale Attiva – Servizio Minori, Famiglie e P.O. e Tenuta Registri - Via Gentile 52 –
70126 BARI
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Mandola Maddalena – Servizio Minori, Famiglie e PO e Tenuta Registri, e-mail:
m.mandola@regione.puglia.it

10 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, Regolamento
(UE) n.2016/679 (c.d. GDPR), la Regione Puglia informa che i dati forniti dal Beneficiario, contenuti nella domanda di
rimborso e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Avviso.
All’uopo, si offre la seguente informativa:
 Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
 Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente
rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta regionale, contattabile all’indirizzo email
segreteria.presidente@regione.puglia.it.
 Il responsabile del trattamento per i dati inerenti i procedimenti è in carico alla Sezione Inclusione Sociale Attiva è il
Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e mail l.liddo@regione.puglia.it.
 Il Responsabile della protezione dei dati (“RDP”), nominato con DGR n. 794/2018 è il Dirigente della Sezione Affari
Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale della Presidenza, contattabile inviando una mail all’indirizzo:
rdp@regione.puglia.it.
 Oggetto del trattamento sono i dati personali e/o identificativi e non sensibili.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente Avviso, pertanto non è necessaria la raccolta del
consenso degli interessati.
I dati forniti saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, e saranno archiviati presso la
Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche per il tramite delle società in
house.
I dati potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei requisiti soggettivi ed
oggettivi per la partecipazione all’Avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie. I dati trattati
figureranno in banche dati nazionali, e potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Il trattamento dei dati avverrà per le finalità riguardanti il procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati
comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente Avviso, fermo restando che il Titolare tratterà i dati personali
contenuti nei documenti relativi alle operazioni finanziate dal presente Avviso per il periodo previsto e in forma tale da
consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le
quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o
7
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rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire
il principio della minimizzazione dei dati.
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni del
trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il beneficiario, se
intende partecipare all’Avviso, deve rendere la documentazione ed i dati richiesti dall’Amministrazione in base alla vigente
normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui all’Avviso
pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione degli stessi.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
 ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento,
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati;
 chiedere: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento, ovvero la rettifica dei
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una
delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
 opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali al ricorrere
di situazioni particolari che lo riguardano;
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una
o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza. Il
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua
liceità;
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una comunicazione a mezzo pec all’indirizzo:
politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
La competente Sezione della Regione si riserva il diritto di effettuare in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune,

11. VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli
sulla regolarità del rimborso erogato.
In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti di accesso alla partecipazione al presente
avviso, la Regione potrà procedere, alla revoca del rimborso concesso, riservandosi l’adozione di misure conseguenti al
riscontro di dichiarazioni mendaci da parte dell’istante rese in violazione del DPR 445/2000.

12. RICORSI

Per tutte le controversie che si dovessero verificare in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del
presente Avviso si elegge quale foro esclusivamente competente il TAR Puglia.
8
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Modello A – Domanda
DOMANDA DI CONTRIBUTO
“LR 10/2021, art. 4, Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati”
MARCA DA BOLLO
Euro 16,00
(da applicare sulla copia cartacea della domanda
conservata dal soggetto richiedente)

Nr. Identificativo della marca da bollo:
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la
marca da bollo è stata annullata per la presentazione
della presente domanda e non sarà utilizzata per
qualsiasi altro adempimento che ne richiede
l’apposizione
Alla Regione Puglia
Sezione Inclusione Sociale Attiva
Servizio Minori, Famiglie e P.O. e Tenuta Registri
politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Avviso Pubblico “LR 10/2021, art. 4, Interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati”.
Istanza di candidatura.
Il/La sottoscritto/a__________________________________ CF __________________________________, nato/a a
__________________________________
prov.
__________________________________
il
__________________________________, residente a
__________________________________
prov.
__________________________________ in (indirizzo con CAP) __________________________________tel.
__________________________________, e-mail __________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)
Indirizzo__________________________________ n._____CAP______Comune______________Prov. (___)
in qualità di tutore volontario di minore/i straniero/i non accompagnato/i (m.s.n.a.)
CHIEDE
la concessione del rimborso previsto per i costi sostenuti nell’anno 2021 per la stipula di polizza/e assicurativa/e relativa/e
alle attività di tutore volontari di m.s.n.a.
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 76 del citato d.P.R.

9

37692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 16-6-2022

DICHIARA
 a) di essere stato/a nominato/a dal Tribunale per i Minorenni di _____________Tutore Volontario di:
numero
di
m.s.n.a.
1.
2.
3.

estremi del provvedimento/i di nomina

b) di aver stipulato:
 polizza assicurativa espressamente dedicata alla copertura dei rischi derivanti dall’attività di tutore volontario di
minore/minori straniero/i non accompagnato/i;
 estensione di polizza assicurativa alla copertura dei rischi connessi all’attività di tutore volontario svolta a favore dei
sopra elencati m.s.n.a.
c) che la spesa sostenuta nell’anno 2021 per la copertura assicurativa è pari a euro_____________ e che per tale spesa:
 non ha ricevuto alcun rimborso
 ha ricevuto rimborsi per euro _____________
Allega alla presente:
copia del documento di identità in corso di validità (solo in caso di firma autografa della domanda di rimborso);
quietanza/e versamento premio/i ovvero documentazione attestante l’avvenuto versamento del premio.
certificazione dell’Assicurazione attestante la somma versata e il numero di m.s.n.a. cui si riferisce (solo in caso di
polizza cumulativa, stipulata da un unico soggetto per più m.s.n.a.);
Informativa su trattamento dei dati personali.
Allega inoltre (solo in caso di estensione di polizza assicurativa qualora la quota del premio riferita alla copertura dei rischi
connessi all’attività di tutore volontario non sia indicata nella quietanza):


dichiarazione dell’Assicurazione attestante la quota di premio riferita alla copertura dei rischi derivanti dall’attività di
tutore volontario

Al fine di poter procedere all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta Amministrazione Regionale
CHIEDE inoltre
che il rimborso venga effettuato con una delle seguenti modalità:
 accreditamento sul conto corrente postale/ bancario n _____________
Banca/Poste _____________
Filiale/Ufficio di _____________
Codice IBAN _____________


altro _____________
(luogo e data)

(firma)
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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)
Finalità: i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati anche con mezzi elettronici, esclusivamente per gli adempimenti
attinenti l’espletamento delle funzioni istituzionali definite per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati
personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato in applicazione della disciplina
contenuta nelle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del
D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018
Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari - Lungomare N. Sauro n. 33, legalmente rappresentata dal
Presidente pro tempore della Giunta regionale, contattabile all’indirizzo email segreteria.presidente@regione.puglia.it
Responsabile della protezione dei dati: il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici della Segreteria Generale
della Presidenza nominato con DGR n. 794/2018, contattabile inviando una mail all’indirizzo: rdp@regione.puglia.it
Responsabile del trattamento: Laura Liddo, Dirigente pro tempore della Sezione Inclusione Sociale Attiva -Regione Puglia indirizzo e mail l.liddo@regione.puglia.it
Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza I dati
potranno essere comunicati agli Enti Pubblici preposti per legge a consentire le verifiche dei requisiti soggettivi ed oggettivi
per la partecipazione all’Avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie. I dati trattati figureranno
in banche dati nazionali, e potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,
altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avverrà sia con strumenti informatici che in modalità analogica da parte
dei soggetti incaricati e/o che saranno incaricati dai titolari del trattamento, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando
tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per
legge.
I dati resi anonimi potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali non
saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi
previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati personali dei
soggetti che hanno presentato istanza saranno oggetto di comunicazione a Regione Puglia per le finalità connesse
all’approvazione della graduatoria dei beneficiari.
I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali Responsabili esterni del trattamento,
nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici, nell’attuazione, gestione, monitoraggio del presente Avviso, pertanto non è necessaria la raccolta del consenso
degli interessati
Conferimento dei dati: ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il beneficiario, se
intende partecipare all’Avviso, deve rendere la documentazione ed i dati richiesti dall’Amministrazione in base alla vigente
normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui all’Avviso
pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione degli stessi.
Periodo di conservazione: Il trattamento dei dati avverrà per le finalità riguardanti il procedimento amministrativo per il
quale gli stessi sono stati comunicati e per il tempo necessario a gestire il presente Avviso, fermo restando che il Titolare
tratterà i dati personali contenuti nei documenti relativi alle attività rimborsate dal presente Avviso per il periodo previsto e
in forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o
storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o
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rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire
il principio della minimizzazione dei dati.
Diritti degli interessati: Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può esercitare i
seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al
trattamento ex DGR 145/2019 (Dirigente della Struttura organizzativa competente per materia) come innanzi indicato, o in
alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei dati al punto di contatto come innanzi indicato:
 Diritto d’accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate
nell’art. 15 GDPR;
 Diritto di rettifica: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa;
 Diritto alla cancellazione: l’interessato ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 17 GDPR;
 Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR;
 Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un
altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora
ricorrano i presupposti previsti dall’art. 20 del GDPR;
 Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità previste dall’art.
21 del GDPR.
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma protocollo@gpdp.it .
Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo Regolamento.
(luogo e data)

(firma)
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