BANDO
Per affidamento di incarico
Figura professionale richiesta:
Azienda nel campo della comunicazione e del marketing
territoriale per la predisposizione,
sviluppo e attuazione del piano della comunicazione del
GAL Terre del Po

Avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva

“Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19
SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER”
Operazione 19.4.01
Tipologia: costi di gestione
Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL TERRE DEL PO
con Deliberazione n. 31 del 18/07/2019
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PSR LOMBARDIA 2014-2020
MISURA 19: SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER
Reg. CE n. 1303/2013 – del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.
Avviso pubblico di procedura comparativa e selettiva per l’affidamento dell’incarico per la
predisposizione, sviluppo e attuazione di un piano di comunicazione per i territori di
competenza del GAL Terre del Po nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale Misura 19 sostegno
allo sviluppo locale Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 20142020.
Visto:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive disposizioni applicative del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 (di seguito
per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013,
nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione CE (2015)
3530 finale del 26 maggio 2015;
− il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 2014-2020 approvato
dalla giunta regionale con D.d.u.o 31.07.2015 n. 6547;
− il Regolamento Interno del Gal TERRE del PO approvato con delibera n.3 del 28 ottobre 2016;
− il Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre del Po, approvato con Decreto 7509 del 29/07/2016 e
pubblicato sul BURL del 02/08/2016 n. 31, che individua al capitolo 5.4.1 la necessità di avvalersi
di apposita figura professionale per la predisposizione, sviluppo e attuazione di un piano di
comunicazione.
Visto:
− il D.u.U.o 7509 del 29.07.2016 della DG Agricoltura di Regione Lombardia relativo
all’approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale ammissibili tra cui il PSL del GAL
TERRE del PO.
Considerata:
− la necessità, per questa società, di avvalersi di una figura professionale che si occupi della
predisposizione, dello sviluppo e dell’attuazione del piano di comunicazione del GAL Terre del
Po.
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RENDE NOTO
che è indetta una selezione per l’affidamento dell’incarico di predisposizione, sviluppo e attuazione
del piano di comunicazione del GAL Terre del Po.

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO E SOGGETTO RICERCATO
Il soggetto ricercato è un’azienda cui affidare il compito di predisporre, sviluppare e attuare un piano
di comunicazione per il territorio di competenza del GAL Terre del Po. Tale piano dovrà concentrarsi
sui seguenti punti:
1. turismo sostenibile;
2. strutture culturali del territorio;
3. spazi multifunzionali per i giovani;
4. servizi alla persona.
Il soggetto svolgerà funzioni di comunicazione per tutta la durata dell’incarico, con una duplice
funzione:
• promuovere il territorio di competenza del GAL Terre del Po nei termini descritti sopra;
• promuovere lo stesso GAL Terre del Po tramite la progettazione e composizione di materiale
promozionale.
Più in particolare, il soggetto ricercato sarà chiamato a produrre:
− contributi digitali – riguardanti sia le attività del GAL Terre del Po sia le peculiarità del
territorio di competenza – quali ad esempio: spot televisivi, cortometraggi, story-telling ecc.
(si chiede di indicarne il numero e la tipologia previsti);
− materiale cartaceo per la distribuzione e la consultazione (si chiede di indicarne il numero e
la tipologia previsti);
− l’immagine coordinata del GAL Terre del Po (per immagine coordinata si intende l’insieme
di strategie messe in atto per rafforzare l’immagine dell’azienda, quali ad esempio: la
presentazione al pubblico del proprio marchio, il rafforzamento del rapporto di fiducia con gli
stakeholder, la definizione della mission aziendale, la comunicazione delle proprie attività
ecc.);
− ogni altra operazione legata al marketing territoriale delle aree di competenza del GAL Terre
del Po (si chiede di precisare comunque tipologia e modalità dei servizi offerti e di
quantificarne, ove possibile, le prestazioni).
Si precisa che i contenuti presentati dai candidati verranno valutati anche in termini di innovazione,
originalità, multimedialità, multicanalità e social networking.
Come indicato al successivo Art. 5 – Allegati alla domanda di partecipazione alla selezione, il
soggetto sarà tenuto a presentare due distinti progetti: il primo legato al budget attualmente a
disposizione, il secondo legato al possibile aumento del budget in relazione alle attività in divenire
del GAL e comunque ad insindacabile discrezione del GAL che si riserva tale facoltà mediante un
nuovo accordo scritto tra le parti (si rimanda all’Art. 3 – Modalità organizzative e trattamento
economico).
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ART. 2 DURATA
L’incarico ha valore annuale a partire dal 4/11/2019 sino al 6/11/2020.

ART. 3 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il soggetto deve garantire disponibilità per le esigenze connesse alle attività di
animazione/coordinazione del territorio da parte della struttura tecnica del GAL Terre del Po per cui,
previo preavviso, è richiesta la presenza fattiva anche in occasione di uscite pubbliche. Il compenso
per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’Art. 1 è fissato in € 25.000,00 omnicomprensivo. Come
anticipato all’Art. 1, tale budget potrà però essere incrementato sino ad un massimo di € 35.000,00
omnicomprensivo durante il periodo di svolgimento dell’incarico (per le caratteristiche specifiche dei
due progetti si rimanda all’Art. 5).
Si richiede la presenza del soggetto selezionato per almeno due mezze giornate lavorative al
mese in una delle due sedi operative del GAL Terre del Po, da decidere concordemente in
relazione alle attività in corso di svolgimento. Le n.2 sedi del GAL Terre del Po sono situate a:
-

Quistello, via Martiri di Belfiore 7
Rivarolo Mantovano, via Gonzaga 39

Il pagamento avverrà unicamente mediante emissione di fattura. Il pagamento avverrà con le seguenti
scansioni temporali: la prima tranche - pari al 30% dell’importo totale - alla presentazione della
rendicontazione del 50% delle attività previste, nel corso del mese di marzo 2020. Il saldo avverrà
previa approvazione della rendicontazione delle attività eseguite, al termine del periodo mediante
emissione di fattura. Per rendicontazione si intende - sia in fase di richiesta di erogazione dell’acconto,
sia al termine di durata dell’incarico - la trasmissione di una relazione dettagliata dell’attività svolta,
la consegna del materiale prodotto (qualora non fosse già stato consegnato), criticità affrontate e
risultati conseguiti.

ART. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla procedura selettiva i partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti sotto
indicati, richiesti a pena di esclusione.

4.1 AZIENDE
Le aziende devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) sede legale in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea;
2) esperienza pregressa nel campo del marketing territoriale;
3) competenze e capacità specifiche nel campo della comunicazione.

ART. 5 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
5.1 AZIENDE
Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato – azienda, deve allegare:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’azienda;
b) elenco dei principali progetti elaborati dall’azienda negli ultimi 5 anni;
c) allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto;
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d) n. 2 progetti dettagliati di un piano della comunicazione per il GAL Terre del Po:
• il primo, sulla base del budget a disposizione di € 25.000,00 dovrà comprendere
le attività previste all’Art. 1;
• il secondo, sulla base della possibilità di ampliare il budget sino a € 35.000,00
dovrà anche fornire:
i. una preventiva disamina dell’offerta turistica dell’area e una serie di
itinerari turistici, attivabili in forma integrata, nelle aree del GAL Terre
del Po (per itinerari turistici attivabili in forma integrata si intende la
possibilità di unire vari aspetti del turismo – esempio: arte, cultura e
gastronomia – sotto un’unica offerta complessiva, con la possibilità per i
visitatori di usufruire di itinerari turistici);
ii. la redazione di testi relativi alle attività del GAL Terre del Po e la successiva
pubblicazione (previa approvazione dei contenuti da parte del Direttore dello
scrivente GAL).
La pubblicazione dei testi sarà indirizzata ai principali media locali, nazionali,
esteri (all’interno del territorio dell’Unione Europea), senza tuttavia escludere
eventuali riviste di settore e siti internet dedicati.
Si chiede di voler precisare quanti articoli si andranno a produrre e la cadenza
con la quale saranno consegnati al GAL Terre del Po per il successivo invio
alla stampa.
A libera scelta, possono essere descritte anche altre modalità di divulgazione
mediante social media, educational, ecc. Importante è precisare le spese
ricomprese nel presente incarico rispetto alle eventuali esclusioni. Tali
esclusioni, resterebbero a carico del GAL, che tuttavia fin da ora si riserva la
facoltà anche di non procedere a propria insindacabile discrezione.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice deve essere indirizzata al:
GAL TERRE DEL PO Piazza Italia n. 1 - 46010 Commessaggio (MN).
La domanda va spedita unicamente con tutti i documenti firmati digitalmente, tramite posta
elettronica certificata, all’indirizzo: gal.terredelpo@pec.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
e dovrà pervenire dal 22/07/2019 entro il termine perentorio del 20/09/2019 entro le ore 12:00. Nel
campo dell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: “SELEZIONE PIANO DI
COMUNICAZIONE”.
Il GAL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo cambiato nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Scaduto il termine per la presentazione
delle domande, non è consentita alcuna regolarizzazione di domande pervenute con omissioni e/o
incompletezze rispetto a quanto espressamente richiesto dal presente Bando. Non sono tuttavia
motivo di esclusione le omissioni e/o le incompletezze di una o più delle dichiarazioni qualora il
possesso dei requisiti non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro
requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione formalmente rimessa in allegato
alla domanda medesima.
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ART. 7 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Tutte le operazioni di valutazione verranno espletate da parte della Commissione di valutazione
all’uopo nominata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL. La Commissione
in seduta riservata, a suo insindacabile giudizio, individuerà il soggetto idoneo allo svolgimento di
attività oggetto del bando. La comunicazione della conclusione della valutazione e dell’eventuale
assegnazione dell’incarico avverrà via PEC.

ART. 8 SELEZIONE
La selezione avverrà attraverso una valutazione:
1. di pregresse esperienze nel campo del marketing territoriale e nei territori comunali di
competenza del GAL Terre del Po;
2. dei n. 2 progetti del piano della comunicazione presentati.

8.1 CALCOLO PUNTEGGI
Verranno valutate tutte le candidature. Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria –
pubblicata sul sito www.galterredelpo.it – il cui punteggio finale sarà così decretato.
CRITERI DI VALUTAZIONE

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.3
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4

PUNTI

VALUTAZIONE CURRICULUM

30 punti

Valutazione di pregresse esperienze nel campo del marketing
territoriale
Sì
No
Pregressa esperienza nel campo del marketing territoriale nei
territori comunali di competenza del GAL Terre del Po
Nessun territorio comunale
Da 1 a 5 territori comunali
Da 6 a 10 territori comunali
Più di 10 territori comunali

10 punti

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI N.2 PROGETTI

70 punti

Completezza del progetto in riferimento ai 4 ambiti di interesse
(indicati all’Art. 1) e al tema della promozione del turismo attivato
in forma integrata
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Qualità delle dotazioni strumentali e informatiche utilizzate per
l’attività
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona

10 punti

10 punti
0 punti
20 punti
0 punti
10 punti
15 punti
20 punti

0 punti
3 punti
5 punti
7 punti
10 punti
10 punti
0 punti
3 punti
5 punti
7 punti
6
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4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Ottima
Valutazione degli elementi di innovazione
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Valutazione degli elementi di originalità
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Valutazione degli elementi di multimedialità
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Valutazione degli elementi di multicanalità
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima
Valutazione degli elementi di social networking
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima

10 punti
10 punti
0 punti
3 punti
5 punti
7 punti
10 punti
10 punti
0 punti
3 punti
5 punti
7 punti
10 punti
10 punti
0 punti
3 punti
5 punti
7 punti
10 punti
10 punti
0 punti
3 punti
5 punti
7 punti
10 punti
10 punti
0 punti
3 punti
5 punti
7 punti
10 punti

ART. 9 ESITI DELLA SELEZIONE
Il GAL pubblicherà sul proprio sito web gli esiti delle valutazioni. La graduatoria rimarrà valida fino
al 31/12/2019. In caso di mancata assunzione del vincitore o recesso dal contratto il GAL contatterà
il candidato immediatamente successivo nella graduatoria finale.

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Agr. Fabio Araldi, direttore tecnico del GAL
Terre del Po.

ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali sono disciplinati dal
Reg. UE 679/2016, dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (Regolamento
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). Secondo
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la normativa vigente, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza,
trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
A tal fine, forniamo le seguenti informazioni:
Finalità e modalità del trattamento
I dati personali conferiti sono strettamente necessari per le finalità di cui al presente Bando. Possono
inoltre essere utilizzati da strutture di controllo pubblico e/o organismi privati, autorizzati da atti
ministeriali e/o regionali.
I dati sono trattati con modalità cartacee ed elettroniche
Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati
Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi, l’interessato non può
godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai
sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità dell’istanza, il parziale
accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti
dall’Amministrazione.
Titolari del trattamento
Titolare del trattamento è il GAL Terre del Po con sede a Commessaggio (MN) in piazza Italia, 1.
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento interno è il Direttore del GAL Terre del Po, che potrà autorizzare i
membri della Commissione di Valutazione al trattamento dei dati raccolti per la sola finalità di cui al
presente Bando. I dati possono essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e ad Enti e
soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa. I dati
personali sono soggetti a diffusione soltanto nei casi specificamente previsti dalle normative.
Diritti dell’interessato
In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per
far valere i suoi diritti cosi come previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI
Il GAL si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, sospendere o modificare il presente avviso,
integralmente o in parte; si riserva, altresì di non procedere ad alcun affidamento per sopraggiunti
motivi ed esigenze difformi anche di tipo organizzativo.
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al seguente numero di Tel.
0376/1510445 o 0376/627245 oppure via E-mail: info@galterredelpo.it
Il presente bando e la relativa domanda di ammissione (Allegato 1) sono consultabili sul sito internet
www.galterredelpo.it.
Sono possibili modifiche o addirittura annullamento dello stesso anche in fase di pubblicazione. Le
comunicazioni in proposito saranno tempestivamente pubblicate presso il sito www.galterredelpo.it
e inviate a tutti i soggetti interessati.

ART. 13 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.
GAL Terre del Po Scarl
Piazza Italia, 1
COMMESSAGGIO (MN)

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione per il conferimento di un incarico per la
predisposizione, sviluppo e attuazione del piano di comunicazione per il territorio di
competenza del GAL Terre del Po

Parte dedicata ai CANDIDATI
(lasciare vuoti gli spazi non pertinenti)
Il/La sottoscritto/a………………………………………..nato/a a………………………………….
il……………………….. residente a………………………………… CAP……………………….
via…………………………………………n……..C.F……………………………………………..
indirizzo e-mail……………………………………………..PEC…………………………………..
telefono………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante dell’azienda…………………………………………………………………..
partita iva/codice fiscale……………………………………………………………………………..
indirizzo mail dell’azienda…………………………………………………………………………..
pec dell’azienda……………………………………………………………………………………...
telefono dell’azienda…………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara:
• di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare incondizionatamente le norme e
le disposizioni del medesimo;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri
dell’Unione Europea o cittadinanza di Paesi terzi per coloro che siano titolari del permesso di
soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di protezione
sussidiaria;
• di essere a conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri);
• di essere a conoscenza della lingua inglese;
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•
•
•
•

di essere in possesso della patente di guida categoria B;
di essere automunito;
di essere fisicamente idoneo al servizio;
di non aver riportato condanne in sede penale o civile e di non aver procedimenti in corso (in
caso contrario indicare chiaramente le condanne riportate e gli eventuali procedimenti in
corso)………………………………………………………………………………………….;

•

di appartenere ad una categoria protetta:
o No
o Sì, specificare quale……………………………………………………………………
▪

Con la percentuale del……....%

Allega alla presente domanda:
➢ elenco dei principali progetti elaborati negli ultimi 5 anni dall’azienda di cui risulta legale
rappresentante per le aziende candidate;
➢ fotocopia del documento di identità in corso di validità;
➢ nr. 2 progetti come indicato al Art. 5, punto 5.1 del Bando.
Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa
al seguente indirizzo e-mail: …………………………………………………………………………..
Li…………………………….

FIRMA
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Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla
presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679,
Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e 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, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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;
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) 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;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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Titolare del trattamento è il GAL Terre del Po scarl con sede in piazza Italia, 1 Commessaggio (MN).
Responsabile del trattamento è il Direttore del GAL Terre del Po.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) …………………………………………………….
sottoscrive la presente in segno di ricevuta delle suddette informazioni e al fine di prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali – anche eventualmente sensibili – di cui sopra e la loro
possibile comunicazione, senza il quale non sarebbe possibile la partecipazione alle selezioni per il
conferimento dell’incarico di cui al presente Bando.

Li…………………………….
FIRMA
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