COMUNE DI PIACENZA
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
Ufficio Sport

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE RUGBY “W. BELTRAMETTI”
SITO IN L.GO ANGUISSOLA E DEL CAMPO RUGBY
“GIGI SAVOIA” SITO IN VIA DELLE NOVATE IN
PIACENZA PER IL PERIODO 01.11.2019 – 31.10.2024.
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ART.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Piacenza, conformemente a quanto disposto dalla L.R. n° 8 del 31.05.2017 “Norme
per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” e dal “Regolamento per la
disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di
Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o
da privati”, approvato con atto del Consiglio Comunale n° 169 del 21.07.2011, concede la gestione
dei seguenti impianti sportivi di proprietà del Comune di Piacenza:
1. Centro Sportivo Comunale Rugby “W. Beltrametti” sito in L.go Anguissola con capienza fino
a 3.000 persone censito al foglio 79 mappali n.ri 379-734-735-736-738-924-925-926-13101317-1320;
2. Campo rugby “Gigi Savoia” sito in Via Delle Novate censito al foglio 84 mappale n.ro 99.
Le aree, i locali e le strutture dei Centri Sportivi affidati in gestione sono evidenziati nelle
planimetrie, allegate alle lett. A1-A2 –A3- B/1 – B/2 (parti integranti della presente Convenzione) e
comprendono i sotto indicati immobili riservati alle specifiche attività rugbistiche nonché a tutte le
iniziative, compatibili con la natura degli impianti, autorizzate dall’Ufficio Sport.
1. CENTRO SPORTIVO RUGBY “WALTER BELTRAMETTI”
A) Campi di gara:
1. Campo n° 1 (tribune e servizi per il pubblico) per le partite di rugby di campionati nazionali
e per gare di notevole rilevanza, sotto l’egida dalla Federazione Italiana Rugby (F.I.R.).
2. Campo n° 2 per gare di campionati regionali e interregionali, per campionati giovanili e per
campionati scolastici;
3. Campo n° 3 (area interclusa tra i due campi principali) per attività giovanili, scolastiche e
allenamenti delle società rugbistiche.
A) Fabbricati:
1. Blocco servizi spogliatoi (spogliatoi atleti, spogliatoio arbitri, servizi igienici, locale pronto
soccorso, locale massaggi);
2. Blocco servizi spogliatoi collegati con il Centro Polisportivo Comunale “Franzanti”
(spogliatoi atleti, spogliatoio arbitri, servizi igienici, locale pronto soccorso);
3. Sala riunioni;
4. Blocco locali magazzino;
5. Blocco biglietteria e pronto soccorso spettatori;
6. Blocco locali (ex bar) destinati alle relazioni pubbliche.
A) Aree di pertinenza del Centro Sportivo.
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CENTRO SPORTIVO RUGBY “GIGI SAVOIA”
A) Campo di gara (terreno di gioco per campionati regionali giovanili);
B) Fabbricato servizi (spogliatoi atleti, spogliatoio arbitri, servizi igienici atleti, servizi igienici
pubblico, locali deposito);
C) Aree di pertinenza dell’impianto sportivo.

ART.2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE, DESTINAZIONE E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Lo scopo della convenzione consiste nella gestione degli impianti, senza fine di lucro, per le finalità
che l'Amministrazione Comunale persegue in conformità a quanto previsto al comma 2 art. 7 dello
Statuto del Comune di Piacenza.
Gli impianti sono destinati alle attività sportive comprensive di allenamenti, partite, tornei e
manifestazioni attinenti la pratica e la diffusione del rugby; sono inoltre destinati ad ogni altra
manifestazione, autorizzata dall'Ufficio Sport, con fini di pubblico interesse e di pubblica utilità
conformemente alle condizioni di agibilità della struttura.
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Gli impianti dovranno essere a disposizione delle società rugbistiche cittadine per lo svolgimento
delle proprie attività in osservanza delle assegnazioni d’uso definite dall'Ufficio Sport; per l’uso
delle strutture in questione, le società utenti dovranno corrispondere alla Concessionaria
esclusivamente le relative tariffe d’uso.
La Concessionaria deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le
disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli immobili in oggetto,
con particolare riferimento al “Regolamento per la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione
degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Piacenza, nonché degli impianti sportivi acquisiti
in uso da altri Enti Pubblici, da Istituti Scolastici o da privati” approvato con atto del Consiglio
Comunale n° 169 del 21.07.2011.
ART.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della Convenzione è fissata nel periodo 01.11.2019 – 31.10.2024.
Alla data di scadenza della Convenzione gli immobili e tutti i beni dovranno essere lasciati liberi e
riconsegnati allo stato di perfetta efficienza tramite verbale di riconsegna sottoscritto dalla
Concessionaria e dal Dirigente dell'Ufficio Sport.
Non sono consentiti la proroga ed il rinnovo della Convenzione, salvo quanto previsto all'art.106,
comma 11 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
ART.4 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE
Per il funzionamento dell'impianto il Comune di Piacenza riconosce alla Concessionaria, in
considerazione dell'onerosità della gestione, un corrispettivo annuo forfettizzato in €. 69.000,00
IVA inclusa, con esclusione di ogni revisione prezzi, salvo il ribasso d'asta presentato in sede di
offerta. Il suddetto importo è finanziato con mezzi propri dell’Amministrazione.
Qualora dalle rilevazioni ISTAT previste dalla Legge risulti una variazione, nel periodo considerato,
superiore al tasso di interesse legale in vigore al momento della revisione, si provvede a variare
l'importo in misura pari al 75% della eccedenza di variazione rispetto alla percentuale predetta.
Tale corrispettivo viene pagato, a mezzo mandato del Settore Risorse, in rate trimestrali
posticipate, a fronte di presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla loro
presentazione, fatto salvo il visto di regolarità tecnica del Dirigente competente.
ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE
La Concessionaria corrisponde al Comune di Piacenza un canone annuo pari a €. 2.000,00#, salvo
migliore offerta presentata in sede di gara, da corrispondere, per l’intera durata del contratto, in
unica soluzione anticipata, da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2020 e fino al
2024 compreso. Relativamente all’anno 2019 il canone dovrà essere versato entro il 31 dicembre
2019.
Qualora dalle rilevazioni ISTAT previste dalla Legge risulti una variazione nel periodo considerato
superiore al tasso di interesse legale in vigore al momento della revisione, si provvede a variare
l'importo in misura pari alla eccedenza di variazione rispetto alla percentuale predetta.
ART.6 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI
La Concessionaria assume la gestione degli impianti sportivi come indicato all'art.1; dichiara inoltre
di avere preso perfetta conoscenza di quanto previsto dalla presente Convenzione prima
dell’accettazione delle clausole ivi contenute.
La conduzione degli impianti sportivi concessi deve assicurare il funzionamento dei medesimi alle
condizioni stabilite nel presente disciplinare e con finalità di diffondere la pratica sportiva nel
Comune di Piacenza.
L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di promuovere direttamente, accollandosene i relativi
oneri, rassegne o manifestazioni di interesse generale nei complessi sportivi dati in gestione, previa
comunicazione alla Concessionaria almeno 20 giorni prima dell’effettivo utilizzo e potrà avvalersi
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della collaborazione organizzativa della Concessionaria medesima, senza nulla dover corrispondere
per la collaborazione da questa prestata.
Resta inteso che l’utilizzo da parte del Comune di Piacenza potrà avvenire solo quando il campo da
gioco non sia impegnato per le attività federali rugbistiche, così da non costituire intralcio o
impedimento al regolare svolgimento delle medesime e compatibilmente con i lavori di
manutenzione della struttura e del manto erboso.
Ogni danno arrecato alla struttura, impianti, manto erboso e quant’altro nel corso delle giornate
prima citate sarà esclusivamente a carico del Comune di Piacenza e da questi risarcito alla
Concessionaria.
RESPONSABILITÀ DI GESTIONE
La Concessionaria destinerà il proprio personale per la gestione degli impianti concessi, sollevando
il Comune di Piacenza da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Sono inoltre a carico della
Concessionaria tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti
dall'impiego di detto personale.
La Concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale,
per le mansioni assunte, segnalando per iscritto ogni difetto di funzionamento al Responsabile
dell'Ufficio Sport, interrompendo l'uso nei casi di disfunzione e prendendo le immediate
precauzioni.
DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI
E' fatto divieto di eseguire, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Sport, addizioni, modifiche
o miglioramenti di qualunque genere agli immobili concessi in gestione. E' vietato utilizzare i locali
diversamente da quanto previsto dalla presente Convenzione.
Qualora la Concessionaria intervenga abusivamente sui beni concessi, nonché ponga in essere
opere che modifichino la destinazione d'uso degli immobili dati in convenzione, dovrà entro cinque
(5) giorni dalla notifica dell'ordine di ripristino dello stato di fatto, dare avvio ai lavori a propria cura
e spesa, nei tempi e nelle modalità indicate dal Responsabile dell'Ufficio Sport, senza alcun
rimborso da parte del Comune di Piacenza. Non ottemperando a tale ordine, la Concessionaria
sarà dichiarata decaduta e dovrà risarcire i danni nonché gli oneri derivanti all'Amministrazione per
l'esecuzione dei lavori di ripristino.
DANNI AGLI IMMOBILI, ALLE ATTREZZATURE ED AGLI ARREDI
La Concessionaria è direttamente responsabile dell'uso di tutti i beni oggetto della presente
Convenzione, nonché di tutti gli eventuali danni, fatte salve le normali usure, di qualsiasi natura e
per qualsiasi motivo arrecati agli immobili, agli impianti sportivi, alle attrezzature ed agli arredi di
proprietà del Comune di Piacenza.
ATTIVITÀ SECONDARIE
Alla Concessionaria è consentito, previa denuncia di inizio attività inviata all’Ufficio Comunale
competente e all’A.U.S.L. di Piacenza, avviare, all’interno dell’impianto sportivo, l’esercizio di uno o
più punti ristoro, esclusivamente a favore degli iscritti e dei frequentanti l’impianto stesso, in forma
diretta oppure con sub concessione a terzi.
Detto esercizio deve essere secondario rispetto a quello di prevalenza sportiva e l’utilizzo dei locali
interessati non dovrà diminuire la capacità di svolgimento dell’attività sportiva stessa.
SALA RIUNIONI
La Concessionaria può sub concedere a titolo oneroso, comunque ad un canone annuo non
superiore ad Euro 1.500,00, i locali adibiti a sala riunioni e punto di ristoro, con le relative
pertinenze, meglio identificati nello schema grafico di cui all’allegato n° A3 e facenti parte del
fabbricato di cui all’identificativo catastale Foglio 79 Particella 1317, ad altre Associazioni Sportive
con precedenti esperienze di gestione e che abbiano tra le proprie finalità la promozione e lo
svolgimento di attività culturali legate alla disciplina del rugby.
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ART.7 – CONSEGNA E SUCCESSIVA RICONSEGNA DI LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE
La consegna degli impianti in tutto il loro complesso immobiliare di cui all’art. 1 verrà effettuata dal
Direttore dell'Esecuzione del Servizio al rappresentante legale della Concessionaria o suo delegato,
tramite apposito verbale relativo alla consistenza di attrezzature, impianti e arredi al momento
presenti.
L’inventario dei beni viene stilato in contraddittorio tra le parti e costituirà parte integrante dei
documenti contrattuali.
Alla data di scadenza della Concessione, la Concessionaria dovrà restituire al Comune, senza nulla
pretendere, il complesso sportivo in buone condizioni di conservazione e di efficienza.
Durante il periodo concessorio, nel caso d’uso da parte del Comune di Piacenza per altre attività,
così come previsto al precedente art. 6, sarà redatto tra il competente Ufficio Comunale e la
Concessionaria un verbale di consistenza e condizioni degli immobili, per l’accertamento, alla
riconsegna, di eventuali danni arrecati.
La Concessionaria potrà far valere il diritto di eventuale risarcimento danni in sede di riconsegna
dell’impianto e non successivamente.
Alla scadenza della Concessione si procederà alla riconsegna dell’impianto sempre con verbale da
redigersi in contraddittorio fra le parti dal quale devono risultare la consistenza e le condizioni in
cui viene riconsegnato al fine di accertare eventuali danni che la Concessionaria dovrà rimborsare
al Comune di Piacenza.
Alla fine di ogni anno sportivo - e comunque entro il mese di luglio- dovrà essere effettuato un
sopralluogo che porterà alla stesura di un documento dal quale si potranno evincere le condizioni
di manutenzione dell’impianto e lo stato di usura, sempre al fine di accertare eventuali danni da
risarcire al Comune di Piacenza.
ART.8 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
La consegna degli impianti alla Concessionaria si ritiene complessiva senza esclusione di alcun
componente o parte di impianto.
La Concessionaria è responsabile della gestione degli impianti e del rispetto di tutta la normativa
vigente e dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla conduzione e gestione degli stessi
impiegando personale specializzato; a tal fine assume gli obblighi e le responsabilità derivanti
dall'esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento ambientate
a servizio dei beni concessi in uso assumendo il ruolo di terzo responsabile.
La Concessionaria, nel ruolo di terzo responsabile ed ai sensi dell'art. 34 della Legge 10/91,
diventa, a tutti gli effetti, soggetto sanzionabile, pertanto gli eventuali provvedimenti adottati dagli
enti di controllo saranno a totale carico della Concessionaria, ovvero del terzo responsabile.
Sono inoltre a carico della Concessionaria:
1. le spese per la gestione ed il funzionamento delle strutture sportive
2. le spese per i consumi
Sono a carico della Concessionaria tutte le spese per i consumi di energia elettrica,
combustibile, acqua, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (con eventuale iscrizione
in ruolo) e quant’altro necessiti alla normale conduzione della struttura.
La Concessionaria dovrà inoltre provvedere a proprie cure e spese agli adempimenti tecnici ed
amministrativi per intestare a proprio nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della
gestione.
3. le opere e le spese di manutenzione ordinaria preventiva e riparativa
Sono a carico della Concessionaria tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei
fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, delle aree di pertinenza dell’intero
complesso. Nel caso di sostituzione di apparecchiature, le caratteristiche tecniche dovranno
essere pari o superiori alle originarie.
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Gli interventi di manutenzione ordinaria hanno come finalità la conservazione del patrimonio
esistente e sono destinati quindi al ripristino delle diverse anomalie e alla conservazione dei
fabbricati, degli immobili e dei terreni di gioco.
Il Responsabile dell'Ufficio Sport si riserva il controllo in corso d’opera in ordine alla regolare
esecuzione delle predette attività manutentive.
Si precisa inoltre che per tutta la durata della Convenzione le responsabilità riferite al
proprietario e/o committente, previste dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, sono da intendersi attribuite alla Concessionaria.
4. le opere e le spese di manutenzione straordinaria programmata
Sono a carico della Concessionaria le opere e le spese di manutenzione straordinaria (così
come definita all’art. 3 comma 1 lett. oo-quinquies del D.Lgs. 50/2016), dei fabbricati, dei
terreni di gioco e delle aree di pertinenza dell’intero complesso sportivo, sino alla concorrenza
del 50% del corrispettivo lordo annuo, escludendo gli oneri progettuali. I restanti interventi di
manutenzione straordinaria sono a carico del Comune concedente. Gli interventi a carico del
concessionario dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ente. A tal fine
l’aggiudicatario dovrà predisporre, a propria cura e spese, una progettazione esecutiva delle
opere che intende realizzare, sempre a propria cura e spese, e trasmetterlo all’Ente per la sua
formale approvazione e per il rilascio del titolo abilitativo, dopo il quale potranno iniziare gli
interventi. Al termine dei lavori l’aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Piacenza la
contabilità dei lavori autorizzati ed eseguiti, completa di tutti gli elaborati del come eseguito
(“as built”). Il collaudo dei lavori e/o certificato di regolare esecuzione verrà effettuato con le
modalità previste dalle norme di legge. Gli oneri di progettazione sono a carico del
concessionario per l'intera quota del 100%.
5. la gestione degli impianti tecnologici
- riscaldamento ( caldaia e corpi scaldanti )
- elettrici (distribuzione - illuminazione - sicurezza - torri faro e fari)
- idraulici e sanitari
- estrazione fumaria
- rete di distribuzione gas
- irrigazione
- antincendio ( idranti UNI 70 - estintori 34 a 144 BC )
- produzione acqua calda e depurazione
L’impianto termico delle due sottostazioni di riscaldamento e produzione acqua calda degli
spogliatoi del Campo Rugby è derivato dalla rete generale di trasmissione del vettore termico che
serve l’intero Centro Polisportivo Comunale “Franzanti”, la cui produzione è concentrata nella
centrale termica. L’impianto di alimentazione del gas è quindi soggetto ad un unico contatore
della Soc. Enelgas.
Sono quindi poste a carico del gestore del Centro Polisportivo Comunale “E. Franzanti”:
 la continuità del servizio di gestione della centrale termica anche in orari e/o giorni di
interesse delle sottostazioni escluse dalla gestione e dal presente appalto;
 l’anticipazione dei costi del combustibile gas metano relativi al riscaldamento e alla
produzione di acqua calda degli spogliatoi del Campo Rugby “W. Beltrametti”, le cui modalità di
rimborso sono meglio evidenziate al successivo art. 9.
6. la gestione dei locali (ex bar) c/o il Centro “W. Beltrametti”
I locali in questione saranno a disposizione delle Associazioni Sportive, durante le gare, per le
attività legate alle relazioni pubbliche (promozione marchio, conferenze stampa, interviste e
incontri con personalità).
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ART. 9 – RIMBORSO DEI COSTI DI RISCALDAMENTO E FORNITURA ACQUA CALDA
La Concessionaria si obbliga a rimborsare il Comune di Piacenza, per le spese di riscaldamento e
fornitura di acqua calda sostenute, versando una quota forfetaria pari ad €. 2.000,00 entro il 31
maggio di ogni anno ed un successivo versamento a consuntivo, sulla base dei conteggi effettuati
da parte dell’Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio.
Relativamente all’ultimo anno di contratto l’importo conteggiato sarà trattenuto direttamente
sull’ultima rata di corrispettivo.
Qualora il Comune di Piacenza, intervenisse per rendere autonomo l’impianto di produzione di
riscaldamento ed acqua calda, la Concessionaria dovrà provvedere ad intestare a proprio nome le
relative utenze ed al pagamento delle quote di consumo.
Art. 10 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune di Piacenza le spese relative ad interventi di modifica strutturale,
tecnologica ed elettrica presso le strutture sportive oggetto della presente convenzione, resi
obbligatori da nuove normative entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della
convenzione medesima.
Sono inoltre a carico dell’Amministrazione Comunale le opere e le spese di manutenzione
straordinaria dei fabbricati, dei terreni di gioco e delle aree di pertinenza dell’intero complesso
sportivo, per la parte eccedente al 50% del corrispettivo lordo annuo a favore della Concessionaria,
ad esclusione degli oneri progettuali, così come indicato al precedente art. 8.
Tutti gli oneri a carico della Concessionaria previsti dall’art. 8 s’intendono totalmente compensati
dall’utilizzo gratuito della struttura per tutte le proprie attività e dai proventi delle tariffe versate
dai terzi utilizzatori dell’impianto. Tali proventi compensano altresì integralmente, l’utilizzo gratuito
degli spazi e degli impianti che l’Amministrazione Comunale si riserva per attività didattiche,
scolastiche, sociali e promozionali nei limiti indicati al precedente art. 6.
ART.11 - GESTIONE SERVIZI
La Concessionaria assicura la perfetta esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, e
precisamente, apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti sportivi, direzione
amministrativa, tecnica ed organizzativa, secondo le seguenti modalità:
a) sorveglianza, apertura e chiusura degli impianti sportivi (aree, attrezzature e locali);
b) cassa e guardiania negli orari di apertura degli impianti e in occasione di incontri di
campionato o manifestazioni svolti al di fuori dell'orario di apertura;
c) controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei
locali durante le attività sportive in particolar modo in occasione di incontri di campionato o
manifestazioni;
d) controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo
improprio di strutture ed attrezzature;
e) controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non siano arrecati danni
agli immobili ed alle strutture sportive;
f) custodia e sorveglianza degli immobili affidati e quanto in essi contenuti, segnalando
tempestivamente al Dirigente dell'Ufficio Sport ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso
o altro che riguardi la buona conservazione degli impianti e delle attrezzature;
g) vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l’uso e il funzionamento dei
servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli
utenti al rispetto delle disposizioni;
h) segnatura dei campi di gioco
i) direzione amministrativa tecnica ed organizzativa;
j) pulizia dei locali, fabbricati, impianti, tribune, spogliatoi, servizi e aree di pertinenza. II
servizio di pulizia dovrà essere eseguito mediante l’utilizzo di idonee attrezzature e di prodotti
disinfettanti/detergenti forniti dalla Concessionaria. È inoltre a carico della Concessionaria la
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fornitura dei prodotti per l’igiene (sapone liquido, carta igienica, disinfettanti per servizi) che
dovranno essere installati negli ambienti e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata
della Convenzione.
In occasione di concessione a terzi degli impianti per manifestazioni e/o gare di campionato, i
servizi di cui ai precedenti punti b) e c) passano a carico delle società utenti, sollevando la
Concessionaria da ogni relativa responsabilità.
ART.12 - NON CESSIONE DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.
ART.13 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria si impegna:
1. ad eseguire i servizi in convenzione con tutte le garanzie necessarie, sia quelle di carattere
generale, sia sotto il profilo organizzativo. Sarà onere posto a carico della Concessionaria il
possesso di licenze e permessi e l’ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da
qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge ed equiparate vigenti, nonché il
pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla conduzione dei servizi.
2. alla volturazione dei contatori alla consegna della Convenzione ed al pagamento delle spese
per le utenze relative ai consumi (acqua, luce, gas, telefono, smaltimento rifiuti ecc.), fatto
salvo quanto disciplinato all'art.8;
3. all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed
all'assolvimento di tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni,
provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria. La
Concessionaria è inoltre obbligata ad effettuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni
e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai
lavori, tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità
civile e penale anche rispetto ai terzi;
4. la rendicontazione annuale delle entrate e delle spese sostenute. Nel caso in cui il
Concessionario organizzi corsi o altre attività a pagamento, dovrà comunicarlo al Comune
anticipatamente, avendo cura di rendicontare anche le corrispondenti entrate ogni sei mesi.
Inoltre la Concessionaria assume gli oneri relativi alla fornitura di tutto il materiale necessario ad
un regolare svolgimento dei servizi, ivi comprese le attrezzature che non fossero già in dotazione.
Tutto il personale dovrà essere abilitato alle mansioni preposte dagli organi competenti, in
particolare, la Concessionaria dovrà provvedere alla conduzione degli impianti tecnologici
individuando il responsabile tecnico iscritto agli appositi Albi Professionali il cui nominativo dovrà
essere comunicato all'Ufficio Sport.
Le quote e le tariffe d'uso degli impianti sportivi verranno corrisposte direttamente dagli utenti alla
Concessionaria.
Il Comune di Piacenza si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’osservanza
degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e la puntuale esecuzione di quanto di
competenza della Concessionaria.
La Concessionaria non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo, nel caso in cui si
rendesse necessaria l'interruzione del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale
ART. 14 - DECADENZA E PENALITÀ DELLA CONCESSIONE
Nel caso in cui la Concessionaria non effettui i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di
cui al precedente art. 8, il Dirigente dell’Ufficio Sport avrà facoltà di dichiarare la decadenza della
Concessionaria.
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Il provvedimento di decadenza sarà applicato previa contestazione scritta dell’addebito da parte
del Dirigente dell’Ufficio Sport, concedendo sette giorni per eventuali osservazioni e/o contro
deduzioni.
Decorsi infruttuosamente tali termini senza che la Concessionaria abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o contro deduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad
escludere la sua responsabilità, si provvederà alla revoca della Concessione.
Il Dirigente dell’Ufficio Sport ha diritto inoltre di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la
decadenza della concessione nei seguenti casi di inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra
azione per rivalsa di danni:
1. nei casi in cui la Concessionaria incorra in una delle cause previste dalla legge per incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o ai regolamenti
comunali;
3. inadempienze rispetto agli obblighi assunti relativamente alle manutenzioni ordinarie e
straordinarie;
4. inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione degli impianti;
5. gravi danni prodotti ai locali o alle attrezzature di proprietà del Comune di Piacenza;
6. mancato rispetto di quanto previsto in ordine all’organizzazione ed al mantenimento di attività
per la promozione e lo sviluppo delle discipline calcistiche;
7. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione
della Concessione, ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
Si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della Concessionaria, sempre che la medesima,
diffidata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non vi provveda entro il perentorio termine
stabilito dal Dirigente dell’Ufficio Sport.
La Concessionaria può essere dichiarata decaduta anche quando, a giudizio del Dirigente
dell’Ufficio Sport, sulla base delle risultanze di verbali di accertamento per negligenza e imperizia,
sia compromessa la buona riuscita della conduzione dei locali. In caso di decadenza, la
Concessionaria sarà tenuta a riconsegnare immediatamente l’impianto all’Amministrazione
Comunale.
È causa di immediata decadenza della Concessionaria il mancato e regolare pagamento delle
utenze riguardanti energia elettrica, acqua e gas che comportino l’interruzione dei relativi servizi.
Qualora nell’esecuzione del servizio si verifichino inadempienze, il Dirigente dell’Ufficio Sport potrà
applicare le seguenti penalità:
 in caso di mancata apertura dell’impianto, senza adeguato preavviso: Euro 500,00/volta. Nel
caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio
Sport risolverà il contratto;
 in caso di mancata pulizia/igienizzazione di servizi e spogliatoi: Euro 250,00/volta. Nel caso tale
inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco di un anno, il Dirigente dell’Ufficio Sport
risolverà il contratto;
 in caso di mancata chiusura dei cancelli e porte dell’impianto e/o di mancato spegnimento
delle luci: Euro 250,00/volta. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco di
un anno, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;
 in caso di mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: Euro 1.000,00/anno. Nel caso
tale inadempienza si verifichi n. 3 (tre) volte nell’arco della durata della concessione, il
Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il contratto;
 in caso di mancata produzione del rendiconto annuale delle entrate e delle spese riferite alla
gestione del centro sportivo: Euro 500,00/anno. Nel caso tale inadempienza si verifichi n. 3
(tre) volte nell’arco della durata della concessione, il Dirigente dell’Ufficio Sport risolverà il
contratto;
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Le penalità saranno applicate previa contestazione scritta dell’addebito da parte del Dirigente del
procedimento, da comunicare alla Concessionaria, assegnandogli sette giorni per eventuali
osservazioni e/o controdeduzioni.
Decorsi infruttuosamente tali termini senza che la Concessionaria abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad
escludere la sua responsabilità, il Dirigente del procedimento provvederà senza indugio
all’applicazione delle penalità ed eventualmente all’esecuzione d’ufficio.
In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da
pregiudicare l’attività, la Concessione sarà revocata e il Dirigente del procedimento provvederà ad
incamerare la cauzione definitiva, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
L’applicazione della penale non solleva la Concessionaria dalle responsabilità civili e penali che si è
assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello
stesso.
ART.15 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
La Concessionaria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dei costi operativi di
esercizio per l'intero periodo, per un importo di euro 37.000,00=, al fine di garantire gli aspetti
gestionali e patrimoniali nel corso della Convenzione.
Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile
nonché la sua operatività a semplice richiesta del Comune.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla scadenza del rapporto convenzionale; la mancata costituzione della garanzia determina la
decadenza della Convenzione.
E' obbligo del concessionario stipulare specifica polizza Responsabilità Civile Terzi e Operai (RCT/O)
con esclusivo riferimento alla gestione in oggetto.
La polizza dovrà garantire il concessionario di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte,
per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle
attività oggetto della presente convenzione.
La polizza dovrà prevedere un massimale RCT/O non inferiore a € 2.500.000,00, per sinistro senza
limite per periodo assicurativo e dovrà prevedere nel novero dei terzi il Comune di Piacenza e i suoi
dipendenti.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare
l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella
specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la
polizza in questione copre anche la presente concessione con un massimale non inferiore a €
2.500.000,00 per sinistro senza limite per periodo assicurato.
Il concessionario è obbligato inoltre a stipulare una polizza assicurativa che copra il
danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso della concessione e imputabili alla responsabilità civile del concessionario.
Tale polizza dovrà prevedere:
 rischio fabbricato: valorizzata con una somma assicurata pari al costo di ricostruzione a nuovo
dell'impianto in concessione di €. 5.000.000,00;
 rischio contenuto: valorizzata ad una somma assicurata pari al costo di rimpiazzo del contenuto
di € 50.000,00.
In ogni caso le eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze
resteranno a totale carico del concessionario.
Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze preesistenti, conformi all'originale ai
sensi di Legge, dovranno essere consegnate al Comune di Piacenza entro 20 giorni dal ricevimento
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della comunicazione dell'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del
premio.
Queste ultime dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse, onde
verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione. Tutte le polizze
dovranno avere una durata temporale non inferiore alla durata della concessione.
La concessionaria si impegna ad intervenire in giudizio sollevando il Comune di Piacenza da
qualsivoglia responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni o omissioni,
negligenze o imperizie nei confronti degli utenti (minori e adulti) frequentanti gli impianti.
ART.16 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE
Il Comune di Piacenza concede alla Concessionaria, per l’intera durata della Convenzione, la
gestione sia diretta sia a mezzo di sub-concessionari, degli spazi destinati alla pubblicità e dei
conseguenti mezzi pubblicitari (cartellonistica, fonica, radiotelevisiva ecc.) negli impianti.
L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli
inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati
ai medesimi o a persone e cose.
Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modifica devono essere comunicati ai
servizi tributari del Comune di Piacenza. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le
incombenze tecnico-amministrative per le relative autorizzazioni.
In caso di necessità i cartelloni pubblicitari, i mezzi pubblicitari e quant'altro dovranno essere
rimossi a cura e spese della Concessionaria su richiesta e secondo le indicazioni del Dirigente
dell'Ufficio Sport.
Nel caso in cui la Convenzione venga revocata (secondo i disposti dell’art. 18), si intende revocata
anche la gestione della pubblicità, senza che la Concessionaria, suoi eredi o aventi causa, possano
vantare diritti o pretendere dal Comune indennizzo alcuno.
La manutenzione dei cartelloni, delle réclame, delle insegne ovvero dei mezzi pubblicitari in
genere, come pure le imposte sulla pubblicità saranno a carico totale della Concessionaria.
Il benestare dell'Amministrazione Comunale, ove occorra, sarà subordinato all'esito della
concessione e/o autorizzazione rilasciata alla Concessionaria a seguito di una regolare domanda
presentata al Comune di Piacenza per l'installazione e la locazione di mezzi pubblicitari che
comportano opere che modificano e/o manipolano le strutture esistenti. La concessione
pubblicitaria sarà assoggettata ad I.V.A..
Il Comune di Piacenza potrà autorizzare, per le proprie manifestazioni, ad altri concessionari
occasionali degli impianti, la possibilità di esporre pubblicità cartellonistica negli spazi disponibili e
di diffondere pubblicità fonica nonché l'utilizzo dei mezzi radiotelevisivi. Tali concessionari
potranno utilizzare le strutture di supporto della pubblicità cartellonistica della Concessionaria,
rimuovere o spostare i cartelloni stessi previa specifica autorizzazione della Concessionaria
medesima.
È a carico della Concessionaria qualunque adempimento fiscale ed amministrativo a norma di
legge e di regolamento comunale. Tutte le forme pubblicitarie, all'interno e all'esterno degli
impianti concessi, sono tenute al pagamento dell'imposta di pubblicità secondo le modalità
previste dal D.lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento
Comunale vigente; detta imposta dovrà essere versata al gestore del servizio per l’accertamento e
la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
ART.17 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE E VERSO TERZI
Sarà a carico dell’aggiudicatario ogni responsabilità connessa e dipendente dall’uso e dalla gestione
delle strutture avute in appalto, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.
All’aggiudicatario competono, integralmente, le responsabilità ed i rischi connessi e derivanti dalla
gestione, in particolare, quelle di tipo civilistico, contabile, fiscale, assicurativo e previdenziale, per
eventuale personale utilizzato, ed in ragione di ciò solleva l’Ente da qualsiasi azione o pretesa che
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possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose dall’uso proprio od
improprio della struttura o violazioni delle norme di sicurezza ed igieniche. L’aggiudicatario si
assume tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs n.81/2008 .
Dovrà quindi predisporre il piano di sicurezza, nominare il responsabile della sicurezza, accollarsi
ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e darne
comunicazione all’Ente. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla compilazione ed aggiornamento
del Registro relativo al Piano di Mantenimento delle condizioni di Sicurezza come previsto dal D.M.
18/03/96, dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., e dalle procedure ed istruzioni operative emanate da Comune di
Piacenza.
ART.18 - CONTROVERSIE
In caso di controversia tra il Comune di Piacenza e la Concessionaria, le parti eleggono domicilio
legale in Piacenza e per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di
Piacenza.
ART.19 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a totale carico della Concessionaria tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del
Contratto, ivi comprese quelle eventualmente dovute che potranno derivare in conseguenza e
successivamente alla stipula medesima.
ART. 20 - RISCHI DA INTERFERENZA
L’Ufficio Sport, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un’analisi per
l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto della
presente concessione. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da
quelli propri dell’attività della Concessionaria, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti
dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a
prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività.
ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Concessionaria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente
concessione. La Concessionaria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul predetto conto corrente .
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto
previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
La Concessionaria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore del servizio che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. La
Concessionaria si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà
assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo
rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei
confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai
subcontratti, la Concessionaria si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, apposita
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
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obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto,
restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
ART. 22 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
La Concessionaria, con il fatto stesso di sottoscrivere il presente atto, espressamente dichiara che
tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le
circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.
La Concessionaria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante
l’esecuzione degli interventi.
ART. 23 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, la Concessionaria adempirà alle prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Convenzione e relativi allegati.
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata (all.C),
da considerarsi parte integrante del presente Capitolato.
ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165”
e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 326 del 17/12/2013, l’affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o
collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli
obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.
ART. 26 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle nelle
norme di gara.
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Informativa sulla privacy
(trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

Comune
di Piacenza

Chi gestisce i miei dati?
Chi vigila sulla loro protezione?
Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è il Sindaco legale
rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi
diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per il Servizio
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI cui lei ha conferito i suoi dati personali.
Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo diretto:
www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico,
tel. 0523 492 224, email quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli contattabile per
questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti:
Rpd avv Elena Vezzulli
Avvocatura Comunale, piazza Cavalli 2 , 29121 Piacenza
tel. 0523 492 005, email elena.vezzulli@comune.piacenza.it
Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come e perchè sono trattati i dati?
Posso rifiutarmi di fornirli?
Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e
telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa
vigente.
Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire
o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici
poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi,
regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il
trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle
finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono
richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di
accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è
stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.

Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento.
Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di
accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che diritti ho sui dati che fornisco?
A chi devo rivolgermi per esercitarli?
In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su
precedente informativa:
a)

diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a
ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di
conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai
destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;

b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
c)

diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del
trattamento (diritto all'oblio);

d) diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;
e) diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati
personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti
purché sia tecnicamente possibile;
f)

diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi
dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;

g)

diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale
basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se
autorizzata dalla normativa vigente.

Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al
Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo
competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

