PROVINCIA DI IMPERIA

AVVISO
PER L’ATTIVAZIONE DELLA CONSULTA PROVINCIALE
DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.
In esecuzione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio n. 22 del 30/10/2020, la Provincia di Imperia
rende noto che intende procedere all’attivazione della Consulta delle persone diversamente abili.
Scopo della Consulta è quello di promuovere e stimolare iniziative volte alla promozione e all’integrazione
delle persone con disabilità del territorio della provincia di Imperia. In particolare l’attività della Consulta è
volta:
a)
a promuovere la più ampia partecipazione delle persone disabili al fine di assicurare loro, nel
rapporto con le Pubbliche Amministrazioni, l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione, all’inserimento
lavorativo, all’assistenza e all’inclusione sociale;
b)
ad attivare la conoscenza reciproca della specificità delle associazioni e degli enti che ne fanno parte,
al fine di favorire la collaborazione per la risoluzione dei problemi legati alla disabilità;
c)
a concertare le azioni ed i relativi piani e programmi operativi, che abbiano scopi e indirizzi comuni e
integrabili tra loro;
d)

a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche della solidarietà e della disabilità;

e)
a coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni
associazione o gruppi di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, vorranno avanzare nei
confronti della Provincia, dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni, secondo le rispettive
competenze;
f)
a fornire la conoscenza e la divulgazione delle leggi, delle iniziative e delle esperienze compiute nel
settore della disabilità a livello locale, regionale e nazionale;
g)
a realizzare un miglioramento nella qualità della comunicazione e nella reciproca informazione in
ordine a problemi, servizi ed iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini disabili;

h)
ad esprimere le designazioni dei due rappresentanti per l’Area Imperiese per la costituzione della
Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

Modalità e tempi di presentazione delle richieste di ammissione
Alla Consulta potranno partecipare, previa richiesta di ammissione, gli enti e le associazioni di volontariato e
di promozione sociale, formalmente e regolarmente costituite, che agiscono nello specifico settore, nonché
le associazioni no profit delle famiglie dei portatori di handicap impegnate nell’integrazione sociale e nel
riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, che hanno sede nel territorio della provincia di Imperia.
L’adesione alla consulta è libera, spontanea e gratuita.
Le associazioni e gli Organismi che intendono partecipare alla Consulta dovranno presentare richiesta scritta
opportunamente firmata dal Legale Rappresentante, come da modello allegato, corredata dalla seguente
documentazione:



copia dell’atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrato;
sintetica riguardante le attività svolte atta a dimostrare le proprie finalità e l’effettiva operatività sul
territorio della provincia di Imperia.

L’istanza dovrà essere indirizzata alla Provincia di Imperia, Settore Servizi Generali –Sistemi Informativi, Viale
Matteotti n.147, 18100 Imperia, e potrà essere presentata a mano oppure inviata tramite posta elettronica
certificata o recapitata mediante servizio postale con raccomandata A/R.
La consegna a mano dell’istanza va effettuata presso lo sportello URP della Provincia negli orari di apertura
al pubblico ossia:
-

dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle ore 12.30;

-

il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

L’indirizzo di posta elettronica
protocollo@pec.provincia.imperia.it.

certificata

della

Provincia

di

Imperia

è

il

seguente:

Le richieste di ammissione alla Consulta dovranno pervenire, ai fini dell’elezione del Presidente e del
Comitato Esecutivo, entro e non oltre il 21.12.2020.
Dopo tale data le richieste potranno essere presentate in qualsiasi momento e dovranno essere indirizzate
al Presidente della Consulta presso la Provincia di Imperia all’indirizzo soprariportato e saranno esaminate
dal comitato Esecutivo.
Non sono previsti compensi, rimborsi, né spese di collaborazione o corrispettivi per presenze alle riunioni o
per assunzione di incarichi.
Insediamento ed elezione del Presidente del vice Presidente e del Comitato esecutivo
L’insediamento avviene nella prima seduta della Consulta, convocata e presieduta dal Presidente della
Provincia di Imperia.

Nel corso della seduta dovranno essere eletti il Presidente, il vice Presidente e il Comitato Esecutivo,
mediante votazione tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevale
il più giovane di età.
Le cariche hanno durata di tre anni, senza limite di rieleggibilità.
Informazioni utili e recapiti
Il presente Avviso è consultabile e scaricabile dal sito Internet della Provincia di Imperia:
www.provincia.imperia.it
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura potranno essere richiesti, telefonicamente o via fax al
Settore Servizi Istituzionali – Sistemi Informativi contattando il responsabile del procedimento Dott.ssa
Agostina Scarella (tel 0183/704405 e mail: istruzione@provincia.imperia.it).
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali.
La Provincia di Imperia, con sede legale in Viale Matteotti, n. 147, 18100 Imperia, C.F. e P.IVA 00247260086,
posta
elettronica:
urp@provincia.imperia.it,
posta
Elettronica
Certificata
protocollo@pec.provincia.imperia.it (in seguito, “Titolare”) è Titolare del trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016.
La citata normativa prevede la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche: il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali Liguria Digitale
S.p.A. – Via Melen 77, 16152 Genova, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al
trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, al seguente recapito e-mail
privacyweb@liguriadigitale.it.
I dati personali raccolti per il presente procedimento saranno trattati esclusivamente per la seguente finalità:
Costituzione della Consulta per persone diversamente abili (nome e cognome del legale rappresentante delle
associazioni che presentano domanda di adesione)
La base giuridica del trattamento è riferita all’interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1) lett. e) del
Regolamento UE 679/2016.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai
dati personali.
Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento delle finalità sopra dichiarate ha natura
facoltativa; tuttavia il suo mancato conferimento, impedirà alla Provincia di Imperia di esaminare le istanza
presentate.

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di
quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento)
del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento è effettuato dal personale della Provincia di Imperia che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative.
I dati forniti saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento,
anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati,
ai sensi della normativa applicabile, ovvero resi in forma anonima in maniera permanente.
Non è previsto il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea.
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del
Regolamento.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Provincia di Imperia, ai recapiti sopra indicati.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Il Dirigente del Settore
Servizi Generali – Sistemi Informativi
(Dott.ssa Francesca Mangiapan)

