Città di Dalmine
Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine
C.F. e P. IVA: 00232910166

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Bando per l’assegnazione in comodato gratuito
di PC per la Didattica a Distanza
Articolo 1. Finalità
1. Con il presente bando il Comune di Dalmine, in attuazione della delibera di Giunta Comunale
n. 162 del 7/12/2020, intende sostenere le famiglie degli studenti dalminesi iscritti alle scuole:
1) Primaria
2) secondaria di 1° grado
3) secondaria di 2° grado

Articolo 2. PC in comodato
Il Comune di Dalmine mette a disposizione n. 45 Notebook da destinare ai beneficiari
individuati attraverso apposita
apposita graduatoria.
graduatoria.
In caso di domande eccedenti le strumentazioni a disposizione verrà formulata graduatoria,
attribuendo priorità:
1) secondo l’ordine di scuola frequentata e maggiormente interessata dalla D.A.D: secondaria
di 2° grado – secondaria di 1° grado – primaria;
2) all’interno di tali categorie a chi ha un ISEE più basso (è pertanto necessario essere in
possesso di ISEE in corso di validità);
validità);
3) famiglie che non risultino già beneficiarie di voucher/bonus o contributi comunque
denominati derivanti da interventi regionali e statali destinati all’acquisto di strumenti
informatici per la Didattica a Distanza.
4) famiglie che non risultino già destinatarie di un PC fornito dalla scuola frequentata o
dall’iniziativa comunale “Solidarietà Informatica”.
Informatica”.
I PC verranno assegnati in comodato gratuito.
Gli studenti e il/i genitori dovranno impegnarsi, con apposito atto, ad utilizzare i PC con cura e
diligenza e a restituirli al Comune di Dalmine al termine dell’anno scolastico 2020/2021, a
semplice richiesta da parte degli uffici competenti.
In caso di danneggiamento, i beneficiari dovranno corrispondere al Comune di Dalmine la cifra
necessaria per la riparazione, fino a un massimo pari al valore d’acquisto.
Restano a carico della famiglia le spese per:
- connettività
- eventuali licenze diverse da quelle in dotazione (licenza fornita: “Home”)

Articolo 3. Presentazione della domanda
1. Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare
domanda di assegnazione del PC, corredata da ISEE in corso di validità (necessario per

redigere graduatoria in caso di domande eccedenti le disponibilità)
all’ufficio Pubblica
disponibilità),
Istruzione del Comune di Dalmine entro e non oltre le ore 09.00
09.00 del 03/02/202
02/2021
/2021,
compilando
l’apposito
modulo
scaricabile
dal
sito
istituzionale
del
Comune

inviandolo esclusivamente
seguente indirizzo scuola@comune.dalmine.bg.it.

(www.comune.dalmine.bg.it)

via

e-mail

al

Articolo 4. Controlli
1. L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni
dettate per l’ammissibilità delle domande. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle
azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso
pubblico. Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni
in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo
nei casi opportuni l’intervento della Guardia di Finanza.
2. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi
dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.

Articolo 5. Informativa in materia di protezione dei dati
personali,
ai
sensi
del
Regolamento
generale
per
la
protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR
1.

I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
a) devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti per l'accesso al
contributo, secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico, e il loro mancato
conferimento può comportare la mancata erogazione del servizio richiesto e l’esito
negativo della pratica;
b) sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati,
anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo in oggetto e per le
sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;
c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
d) non sono soggetti a diffusione generalizzata.
2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi
all'esercizio di pubblici poteri da parte del Comune;
b) necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
Comune.
3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate
con la presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato
esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamentari.
4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce
all’interessato il diritto di essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il
diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di richiederne l’aggiornamento,
l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa l’interessato
può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento,
alla portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni
basate unicamente sul trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per
informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati
i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà
rivolgersi al Titolare: Comune di Dalmine, C.F. e P.IVA 00232910166, con sede legale in
Dalmine (BG) P.zza Libertà n. 1, ai recapiti istituzionali. Ove ritenga lesi i suoi diritti,
l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati
personali.
5. Titolare del trattamento è il Comune di Dalmine, C.F. e P.IVA 00232910166, con sede legale
in Dalmine (BG) P.zza Libertà n. 1

