Allegato A

Settore 8 – Cultura e Turismo

122^ Festa del Redentore
Partecipazione alla sfilata dei costumi tradizionali della Sardegna
Nuoro, 28 agosto 2022
AVVISO PUBBLICO
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 10/06/2022 recante “122^ Festa del
Redentore. Approvazione programma di massima. Indirizzi e direttive al Dirigente”;
Richiamato il Disciplinare di partecipazione dei Gruppi Folk alla Festa del Redentore approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 07/05/2018;
Il Dirigente
RENDE NOTO
che le Associazioni/Gruppi Folk interessati a partecipare alla sfilata dei costumi tradizionali in
occasione della 122^ Festa del Redentore, che si terrà a Nuoro domenica 28 agosto 2022, dovranno
comunicare la propria manifestazione d’interesse e disponibilità compilando il modulo A (in
allegato al presente Avviso) e trasmettendolo esclusivamente tramite posta certificata al seguente
indirizzo: servizi.culturali@pec.comune.nuoro.it, entro e non oltre il 10 luglio 2022.
Eventuali richieste pervenute anticipatamente alla pubblicazione del presente avviso o oltre il
termine suindicato (10/07/2022) non saranno prese in considerazione.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Turismo del Comune di Nuoro – Dr.ssa
Stefania Pinna, tel. 0784/216885 – e-mail: stefania.pinna@comune.nuoro.it
Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte delle associazioni, attraverso
l’istanza di partecipazione. Si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Dettori e che il
procedimento stesso:
- avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse previste
dall’avviso.
- si concluderà entro 30 gg. dalla scadenza di presentazione delle domande, con la pubblicazione dei soggetti invitati a
partecipare sul sito del Comune di Nuoro.
La possibilità di partecipazione in argomento sarà pubblicizzata dall’Amministrazione Comunale nelle forme più
opportune a garantire la più adeguata informazione ai soggetti e ai cittadini interessati.

Allegato A
L’ufficio in cui si può prendere visione degli atti del procedimento è il Settore 8 – Cultura e Turismo del Comune di
Nuoro, per informazioni contattare la Dr.ssa Stefania Pinna tel. 0784/216885 - posta elettronica:
stefania.pinna@comune.nuoro.it.
Trattamento dati personali In relazione ai dati personali trattati da parte del Settore 8 - Cultura e Turismo,
rappresentato organicamente dal Dirigente Dott.ssa Maria Dettori, ai fini della gestione della presente procedura, ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: • il Titolare del Trattamento dei Dati è il Comune di
Nuoro; • il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Mario Mureddu • il Comune si può avvalere, per il
trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro
atto giuridico; • i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri; gli uffici
acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente avviso; • il
trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici; • il trattamento viene svolto
in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previste in capo
agli enti locali; • vengono trattati i dati relativi al perseguimento delle finalità correlate all’istruttoria per la
partecipazione alla sfilata dei costumi tradizionali in occasione della 122^ Festa del Redentore; • non vengono adottati
processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l’adozione di
decisioni sulle persone; • la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti; • i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione
dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; • il mancato conferimento dei dati al Comune comporta
l’impossibilità a partecipare alla sfilata dei costumi tradizionali in occasione della 122^ Festa del Redentore; • il
trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli
stessi; • gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla
rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità
Garante della Privacy; la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Il Dirigente
- Dr.ssa Maria Dettori-

