COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Potenza)

AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati
presenti sul territorio del Comune, che intendono aderire alla “Carta della
Famiglia”, di cui al D.M. 20 settembre 2017.
L’Amministrazione comunale intende attivare la raccolta delle adesioni da parte dei
soggetti pubblici o privati, presenti sul territorio del Comune all’iniziativa denominata
“Carta della famiglia”, finalizzata al beneficio consistente nell’applicazione di sconti
o riduzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
(legge di stabilità 2016) e dal D.M. 20 settembre 2017.
Soggetto con cui verranno stipulate le convenzioni
Comune: Sant’Arcangelo (Pz) - Corso Vittorio Emanuele - rappresentato dal
Responsabile dell’Area Amministrativa – Tel. 0973/618312 – Pec:
areaamministrativa@pec.comune.santarcangelo.pz.it
Soggetti che possono aderire alle convenzioni
Possono aderire alle convenzioni gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i
fornitori di servizi aventi qualsiasi forma giuridica, con sede legale nel Comune, oppure
che sul territorio del Comune abbiano una sede operativa o un’unità di vendita dei
prodotti rientranti nelle tipologie “alimentari”, “non alimentari” e dei “servizi” di cui
all’allegato B) del D.M. 20 settembre 2017 e di seguito indicati:
Elenco delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi
BENI
ALIMENTARI
BENI NON
ALIMENTARI

Prodotti alimentari - Bevande analcoliche
Prodotti per la pulizia della casa - Prodotti per l'igiene
personale - Articoli di cartoleria e di cancelleria - Libri e
sussidi didattici – Medicinali, Prodotti farmaceutici e sanitari Strumenti e apparecchiature sanitari - Abbigliamento e
calzature

SERVIZI

Fornitura di acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili
per il riscaldamento - Raccolta e smaltimento rifiuti solidi
urbani - Servizi di trasporto - Servizi ricreativi e culturali,
musei, spettacoli e manifestazioni sportive - Palestre e centri
sportivi - Servizi turistici, alberghi e altri servizi di alloggio,
impianti turistici e del tempo libero - Servizi di ristorazione –
Servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità Istruzione e formazione professionale

Oggetto delle convenzioni
I soggetti che aderiscono al programma dovranno trasmettere apposita domanda di
adesione, come da modulo allegato sub A) al presente avviso ed impegnarsi a
sottoscrivere la relativa convenzione come da schema approvato con deliberazione n.
42/2018 (allegato sub B) e a tal fine dichiarano:
1) di essere consapevoli che l’adesione all’iniziativa comporterà l’inserimento
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune dei dati del soggetto che
aderisce al programma che verranno costantemente aggiornati;
2) di voler pertanto aderire all’azione promozionale che l’Amministrazione comunale
realizza in attuazione del D.M. 20 settembre 2017 ed in particolare dell’articolo 4,
il quale prevede a favore dei titolari della Carta Famiglia sconti sull’acquisto di beni
o servizi, ovvero riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che
intendano contribuire all’iniziativa mediante la stipulazione di convenzioni senza
aggravio finanziario per il Comune;
3) di impegnarsi ad agire nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 6 del D.M. 20
settembre 2017 ed in particolare ad applicare sconti o riduzioni pari o superiori al
5% rispetto al normale prezzo di listino o all’importo ordinario a favore dei titolari
di Carta Famiglia, previa verifica della validità temporale (biennale) della
medesima ed alla esibizione di un documento d’identità da parte del titolare della
Carta;
4) di aderire al programma avvalendosi della possibilità di valorizzare, a scopi
promozionali e pubblicitari, la partecipazione all’iniziativa attraverso l’esibizione
del bollino associato al logo della Carta con la dicitura “Amico della famiglia”,
laddove siano concessi sconti o riduzioni pari o superiori al 5% rispetto al normale
prezzo di listino o all’importo ordinario o con la dicitura “Sostenitore della
famiglia”, laddove siano concessi sconti o riduzioni pari o superiori al 20% rispetto
al normale prezzo di listino o all’importo ordinario;
5) di accettare l’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) concernente il trattamento, da parte
di detta Amministrazione, dei dati personali relativamente alle attività di raccolta,
registrazione, archiviazione, elaborazione, comunicazione e diffusione dei dati
forniti per l’adesione la promozione e il funzionamento delle Convenzioni non

onerose ed effettuato per il tempo necessario, fornita dall’Amministrazione
comunale (allegato sub C)
Modalità di stipula delle convenzioni
Il presente Avviso Pubblico deve intendersi proposta contrattuale ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1326 del Codice Civile, pertanto, la convenzione, il cui schema si
allega alla presente (allegato sub B), dovrà essere stipulata entro cinque giorni dalla
presentazione della domanda; la stessa verrà pubblicata sul sito internet comunale:
http://www.comune.santarcangelo.pz.it > “home page” > “carta della famiglia”, con
le modalità ivi stabilite.
Informazioni
Comune di Sant’Arcangelo (Pz) Ufficio competente al rilascio delle informazioni:
Responsabile Area Amministrativa tel.: 0973/618312
e-mail: francesco.montemurro@rete.basilicata.it

Allegato A)
Adesione alle convenzioni con il Comune per l’attivazione del beneficio destinato
ai titolari di “Carta famiglia” consistente nell’applicazione di sconti o riduzioni ai
sensi dell’articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del D.M.
20 settembre 2017.
Al Comune di Sant’Arcangelo (Pz) – Area Amministrativa –
e-mail: francesco.montemurro@rete.basilicata.it
DATI DEL SOTTOSCRITTORE
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a _________________
Prov. _________ il _____________ e residente in ____________________________
Via__________________________________________ N°____ Prov.____________
C.F. ____________________________ in qualità di __________________________
*___________________________________________________________________
con sede legale in: Via____________________________________________
N°____ Città _________________________ Prov. ____
*In caso di esercizi commerciali inserire i dati dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa.

in risposta all’Avviso Pubblico per la presentazione della domanda da parte dei soggetti
pubblici o privati presenti sul territorio del Comune, che intendono aderire alle
convenzioni non onerose finalizzate al beneficio destinato ai titolari di “Carta
Famiglia”, di cui al D. M. del 20 settembre 2017
DICHIARA
Di aderire all’iniziativa in argomento e di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione
non onerosa finalizzata al beneficio destinato ai titolari di “Carta Famiglia”, di cui al
D.M. del 20 settembre 2017, come da schema approvato con deliberazione della Giunta
n. 42 del 6/3/2018 (allegato B).
ALLEGA
• Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
• Informativa sulla privacy sottoscritta (fornita dall’Amministrazione comunale)
allegato sub C);
Luogo e data_____________

Timbro Il/La legale rappresentante________________________

Allegato B)
Schema Convenzione per l’adesione al progetto
“Carta Famiglia”

Il giorno _____ del mese di _________ dell’anno ________ in Sant’Arcangelo (Pz), nella residenza
comunale, in Corso Vitt. Emanuel sono presenti:
il Comune di Sant’Arcangelo (Potenza) (di seguito anche “Comune”) - con sede in
Sant’Arcangelo, Corso Vittorio Emanule - C.F. 82000110765 rappresentato dal Responsabile
dell’Area Amministrativa Francesco Montemurro in qualità di P.O. della medesima area
funzionale, in questo atto domiciliato presso la citata sede del Comune;
e ………………….……………………...........................…... (di seguito anche “Operatore”) con
sede a …................................. in via/piazza........................................................ n. ......
telefono........................................
e-mail (tutto in maiuscolo) ....................................................................................................................
C.F./Partita IVA…………………………..............…, rappresentato da…………….....……..............
nato a ………………..…….. il ……………. , in qualità di :…..…………………………………… ;
PREMESSO CHE
 Il Comune promuove il progetto “Carta Famiglia”, che si propone di essere il contenitore delle
agevolazioni messe a disposizione dagli enti pubblici e dagli operatori privati a favore delle
famiglie numerose e dei nuclei con situazioni familiari particolari;


con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16/3/2018 sono state approvate le linee guida
per l'adesione al progetto “Carta Famiglia” oltre allo schema di convenzione con Soggetti
Aderenti;



(nome operatore.................................................................................... ) dichiara la propria
disponibilità a partecipare al progetto, secondo quanto di seguito riportato.
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione disciplina le modalità di adesione degli operatori al progetto “Carta
Famiglia”, le cui caratteristiche sono descritte nella Deliberazione di Giunta n. 42/2018 e definisce
altresì gli obblighi fra le Parti.

ART. 2 - FINALITA’ DEL PROGETTO
La finalità del progetto è quella di consentire alle famiglie di accedere ad opportunità e sconti
contribuendo in tal modo a sostenerne i consumi ed il tenore di vita.
ART. 3 - ONERI DELL’OPERATORE
Per aderire all’iniziativa occorre prevedere uno sconto legato alla Carta Famiglia non inferiore al 5%
su alcuni prodotti/servizi e/o la donazione di un prodotto e/o l’erogazione gratuita di un servizio o
di un buono sconto.
................................................(nome Operatore) con la sottoscrizione della presente convenzione si
impegna, a decorrere dal ________________________ a:
 praticare la medesima percentuale di sconto/agevolazione o a donare gli stessi prodotti con le

condizioni definite alla tabella seguente a tutti i possessori delle tessere Carta Famiglia rilasciate
dal Comune.
 Le agevolazioni/sconti saranno applicati esclusivamente a tutti i titolari della “Carta Famiglia” e

si aggiungeranno ad altri normalmente praticati, fatta eccezione per i periodi di:




Saldi di fine stagione
Vendite promozionali
Liquidazioni

presso le sedi dell’operatore riportate nella tabella seguente.
Indirizzo

con le specifiche di seguito riportate:
Merceologie/Tipologie di servizi

Sconto/agevolazione/dono

 non modificare le condizioni di agevolazione o sconto fino alla scadenza della presente

convenzione se non in senso migliorativo;
 i doni possono essere ritirati presso la sede dell’operatore. Non potranno essere donati prodotti

ad uso alimentare.
Per ogni prodotto venduto o donato l’operatore:





si assume ogni responsabilità di carattere civile e penale che dovessero conseguire dalla
composizione del prodotto e dall’uso che deve essere appropriato all’età del bambino;
garantisce che i prodotti oggetto di agevolazioni/sconti o donati siano conformi alle normative
nazionali ed europee relative alla sicurezza dei componenti, all’uso, ecc…
garantisce, nel caso di dono, che il prodotto consegnato sia lo stesso o di pari valore per tutti i
titolari della Carta Famiglia.

E’ fatto obbligo all’operatore di:
 fornire al Comune informazioni e adeguata documentazione per il monitoraggio e la valutazione
dei risultati;
 non divulgare a terzi o utilizzare per alcun motivo i nominativi che il Comune eventualmente
fornirà per la realizzazione del progetto;
 dare visibilità all'adesione al progetto Carta Famiglia;
 dare visibilità alle agevolazioni previste per i titolari della Carta Famiglia nei propri materiali
promozionali e nel sito Internet in particolare.
L’operatore autorizza il Comune di Sant’Arcangelo al trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs
30 giugno 2003 n.196 e ss.mm. e ii.
ART. 4 - ONERI DEL COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Nell’ambito del progetto il Comune si impegna a provvedere a:
 studio e grafica del progetto, stampa e consegna della Carta Famiglia;


a predisporre gli elenchi dei soggetti aderenti all’iniziativa, pubblicizzando le relative
informazioni (indirizzo, telefono, fax, agevolazioni praticate). Tali elenchi, che verranno
aggiornati periodicamente, sono portati alla conoscenza dei consumatori e degli utenti
attraverso
il
sito
Internet
del
Comune
di
Sant’Arcangelo:
http://www.comune.santarcangelo.pz.it con la creazione di una sezione dedicata all'iniziativa.

ART. 5 – MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI DA PARTE DEI
SOGGETTI BENEFICIARI
Ai beneficiari del progetto verrà consegnata dal Comune una tessera numerata e nominativa
riportante adeguati elementi di riconoscimento.
Il possesso della tessera “Carta Famiglia” costituirà condizione necessaria per usufruire delle
agevolazioni offerte dagli operatori aderenti al progetto. La tessera va esibita insieme ad un
documento identificativo al momento del pagamento presso gli operatori convenzionati.
Le agevolazioni previste sono disponibili anche per ogni singolo componente, salvo dove sia
richiesta la presenza dell'intero nucleo famigliare.
ART. 6 - TEMPI E DURATA DEL PROGETTO
La presente convenzione ha durata biennale, decorre dal _______________________,
eventualmente prorogabile o rinnovabile previo accordo fra le Parti.
ART. 7 - LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, il rapporto tra le parti sarà regolato dalle
normative vigenti. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in
dipendenza della presente convenzione, ivi compresa la sua esecuzione, interpretazione, validità o
efficacia, sarà competente in via esclusiva il foro di Lagonegro (Pz).

La presente Convenzione redatta in duplice copia è depositata in originale presso l'Area
Amministrativa - Ufficio delle Politiche Sociali - del comune di Sant’Arcangelo e soggetta a
registrazione solamente in caso d’uso, per volere delle Parti.
Le Parti dichiarano di aver preso integrale conoscenza della Convenzione e di approvarne le clausole
e le condizioni.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
………………………………………………….

L’operatore (per accettazione)
…………………………………………….

Allegato C)
COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Corso Vittorio Emanuele – C.A.P. 85037
centralino 0973 – 61.83.11
AREA AMMINISTRATIVA
pec: areaamministrativa@pec.comune.santarcangelo.pz.it

NOTA INFORMATIVA (ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- ” Codice della privacy”)
Il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e in particolare:
1. Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità:
1.1 rapporto commerciale: i dati anche non strettamente identificativi saranno trattati:
1.1.1 in tema di fidelizzazione per riconoscere ed attribuire i vantaggi relativi alla Carta Famiglia, ossia sconti, raccolte
punti, premi, ecc., in esecuzione di appositi regolamenti e/o contratti e/o manifestazioni a premi;
1.1.2 in tema di profilazione, per consentire a [denominazione esercizio commerciale] - mediante apposite banche
dati - analisi sulle abitudini e scelte di consumo, sulla definizione di profili commerciali individuali o di gruppo, che
permettano di offrire miglior servizi e/o offerte mirate sul singolo titolare;
1.1.3 in tema di marketing diretto per consentire a [denominazione esercizio commerciale] - mediante apposite
banche dati – contatti diretti per comunicazioni commerciali o pubblicitarie, vendite dirette, ricerche di mercato che
consentano di proporre l’acquisto di prodotti e/o servizi anche non collegabili a [denominazione esercizio
commerciale], ma correlabili alla qualità e natura di titolare di Carta Famiglia. Tali trattamenti potranno avvenire
attraverso comunicazioni telefoniche e/o sms e/o a mezzo e-mail e/o l’invio di comunicazioni inerenti detto
rapporto. I trattamenti potranno prevedere la comunicazione ai soggetti previsti al punto 3.

2.

Il trattamento è effettuato con le seguenti modalità: elaborazione prevalente con mezzi informatici, nonché
con mezzi manuali e cartacei, mediante l’osservanza di ogni misura cautelativa e nel rispetto delle misure minime di
sicurezza.

3. Il trattamento dei dati prevede la non diffusione ma la possibile comunicazione a:
Soggetti terzi.
3.1 per servire al migliore espletamento delle attività e dei servizi di cui al punto 1.1.1 [fidelizzazione] a: società
controllanti, controllate o collegate della [denominazione esercizio commerciale] in qualità di gestore in service delle
relative attività: tesoreria -sistemi informativi - ricerche e ascolto – marketing - ufficio legale - filo diretto; servizi
postali, istituti bancari, studi legali e notarili, società di recupero credito, centri di servizio, società di consulenza,
intermediari finanziari, nonché ad altri soggetti in ottemperanza a disposizioni di legge;
3.2 per servire al migliore espletamento delle attività e dei servizi di cui ai punti 1.1.2 [profilazione] e 1.1.3 [direct
marketing] a: società controllanti, controllate o collegate della [denominazione esercizio commerciale] e agli addetti
degli uffici di [denominazione esercizio commerciale]: tesoreria -sistemi informativi - ricerche e ascolto – marketing
- ufficio legale - filo diretto; servizi postali, società di consulenza, società di direct marketing e/o di elaborazione dati.
Soggetti Interni
3.3 per servire al migliore espletamento delle attività e dei servizi di cui alla presente informativa ai seguenti
responsabili: il Presidente, il Responsabile Amministrazione-controllo e sistemi, il Responsabile operativo e sviluppo,
il Category manager, il Responsabile contabilità generale e fornitori, il Responsabile comunicazione, i Capi area, i
Responsabili dei punti vendita e alle seguenti categorie di Addetti: gli addetti dell’ufficio amministrazione, gli addetti
dell’ufficio stampa, gli addetti dei punti di vendita.

4. Il titolare del trattamento è: [denominazione e riferimenti esercizio commerciale]
5. Il responsabile del trattamento è designato pro tempore il [legale rappresentante denominazione e riferimenti
esercizio commerciale]
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
Il/la sottoscritto/a, previa lettura della nota informativa (di cui copia viene anche consegnata unitamente al ritiro della
carta) esprime il suo consenso:

A) al trattamento [compresa la comunicazione punto 4] dei dati personali per i fini indicati 1.1.1 [fidelizzazione]
Si No

B) al trattamento [compresa la comunicazione punto 4] dei dati personali per i fini indicati al punto 1.1.2.
[profilazione] Si No
C) al trattamento [compresa la comunicazione punto 4] dei dati personali per i fini indicati al punto 1.1.3. [direct
marketing] Si No

Data ___________________
Nome ____________________________________________________
Cognome _________________________________________________
Firma leggibile _____________________________________________
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del
D.lgs.196/2003:
6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) 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. Quando,
a seguito della richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l’esistenza di dati
che riguardano l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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