
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER VALENTINE FEST #3 

 

Il Comune di Terni, Direzione Istruzione-Cultura, con il presente avviso per manifestazione d’interesse, 

intende verificare la disponibilità dei soggetti associativi del territorio a partecipare all’edizione 2021 del 

Valentine Fest con un proprio contributo artistico ad un’iniziativa denominata “Aperto teatro d’amore” che, 

permanendo le limitazioni disposte dalle normative in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 

riguardanti lo spettacolo dal vivo, sarà trasmessa in live streaming sui canali social del Comune di Terni dal 

teatro comunale Sergio Secci il giorno 14 febbraio 2021 a partire dalle ore 17.00. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso di interesse è rivolto alle associazioni culturali del territorio operanti in campo teatrale, 

letterario e musicale (compagnie teatrali, scuole di musica, associazioni concertistiche). 

Le proposte artistiche dovranno riguardare il tema dell’amore declinato nella sua più ampia interpretazione 

come già rappresentato nelle precedenti edizioni del Valentine Fest. 

Le associazioni potranno presentare un proprio contributo teatrale, in forma di reading, e/o musicale della 

durata massima di 10 minuti che dovrà essere messo in scena da non più di due persone, per testi teatrali 

e/o letterari, e da non più di tre persone per esibizioni musicali utilizzando strumenti acustici propri e/o il 

pianoforte messo a disposizione dall’organizzazione. 

La partecipazione delle associazioni è a titolo gratuito. 

Il Comune di Terni mette a disposizione il teatro, il pianoforte e l’impianto audio e luci standard necessario 

alla diretta dell’iniziativa facendosi altresì carico delle spese necessarie alla messa in onda ed alla 

comunicazione dell’iniziativa. 

Il Comune di Terni stabilisce il programma dell’iniziativa definendo l’ordine della messa in scena delle 

proposte artistiche. 

Le associazioni partecipanti concedono al Comune di Terni la liberatoria per la trasmissione della propria 

proposta artistica, la cui registrazione potrà essere utilizzata anche successivamente all’evento. 

La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, con indicazione della propria disponibilità alla 

partecipazione all’iniziativa Valentine Fest #3 Aperto teatro d’amore, dovrà pervenire al Comune di Terni, 

Direzione Istruzione–Cultura entro le ore 13.00 del 2 febbraio 2021 tramite PEC all’indirizzo 

comune.terni@postacert.umbria.it o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Terni in 

piazza Ridolfi 1. 

La domanda di partecipazione dovrà essere conforme al modello allegato (allegato 1) e dovrà riportare i 

riferimenti dell’associazione e la dicitura “Manifestazione di interesse per Valentine Fest #3”.  

Dalla pubblicazione del presente avviso pubblico non scaturisce alcun obbligo per l’Amministrazione alla 

realizzazione dell’iniziativa che potrà anche non essere effettuata e/o svolta in altra data, a suo insindacabile 

giudizio. 

L’Amministrazione comunale si riserva di rifiutare le proposte artistiche qualora ravvisi nel testo proposto un 

possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative. Sono in ogni caso escluse le proposte 

artistiche che veicolano messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, 

odio o minaccia.  
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Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste via mail ai seguenti indirizzi: 

gianluca.paterni@comune.terni.it e stefania.paolucci@comune.terni.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario P.O. dell’ufficio Servizi Culturali, dott. Gianluca 

Paterni. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dai partecipanti - obbligatori per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura - e raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati 

esclusivamente al fine di espletare le procedure in oggetto per il periodo necessario allo svolgimento 

dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, 

correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni.  

Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, sul sito istituzionale 

del Comune di Terni www.comune.terni.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio.  

 

Terni, data del protocollo 

Direzione Istruzione-Cultura 

La Dirigente 

dott.ssa Donatella Accardo 
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Allegato “1” 

Al Comune di Terni 

Direzione Istruzione-Cultura 

Oggetto: Manifestazione d'interesse per Valentine Fest #3. 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ___________ il _ /_ /___, residente a 

________________, Provincia __ indirizzo _______________________________, numero civico ________, 

nella sua qualità di __________________ dell’associazione denominata ____________________________, 

avente sede legale a_______________, Provincia _ indirizzo ____________________, numero civico _, 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, numero di telefono _______________, numero di 

fax _______________, mail ________________________________; 

visto l’avviso pubblico del Comune di Terni prot. n……………..  del……………, manifesta il proprio interesse a 

partecipare all’edizione 2021 del Valentine Fest con un proprio contributo artistico all’iniziativa denominata 

“Aperto teatro d’amore”. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

PROPONE 

Titolo del reading o dell’intervento musicale: _________________________________________________ 

Breve Descrizione: _______________________________________________________________________ 

Testo e/o pezzo musicale scelto: ____________________________________________________________ 

Artisti coinvolti: _________________________________________________________________________ 

durata: ________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

- di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condizioni contenute; 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

nel presente modulo saranno trattati secondo l’informativa riportata in calce. 

Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto. 

Data _______________________ 

FIRMA ____________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – GDPR e SUCCESSIVE 
INTEGRAZIONI, e DELLA NORMATIVA NAZIONALE, IN MATERIA di TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Secondo la normativa indicata, in relazione ai dati che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e di tutela della riservatezza e diritti, nel pieno 
rispetto di quanto disposto ex art. 5 del regolamento si informa di quanto segue: 
 
1. Categoria dei dati 
I dati personali raccolti e trattati dal Titolare riguardano: dati identificativi/anagrafici (nome, cognome, data 
di nascita, luogo di nascita), codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo 
email). Denominazione, e tipologia in caso di enti, sede, codice fiscale, p. iva, recapiti e titolo e natura 
dell’iniziativa. 
  
2. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati richiesti all’interessato, è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per le finalità 

amministrative legate al presente avviso pubblico ed a obblighi di legge. 

 
3. Destinatari dei dati personali  
I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati ai soggetti sotto indicati: 

 dipendenti, collaboratori, volontari e altri soggetti incaricati (es. provider servizi IT) a qualsivoglia 
titolo del Titolare; 

 soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento 
delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a 
comunicare i dati in forza di obblighi legali, regolamentari o contrattuali e assicurativi. 

 I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti, in 
adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di legge.  

I dati non saranno trasferiti a paesi terzi.  

 
4. Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, le operazioni di trattamento dati sarà effettuato con strumenti manuali 
e con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei 
dati, nel rispetto delle misure organizzative previste dalle disposizioni vigenti e comprenderanno la raccolta, 
la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione tramite trasmissione, il raffronto od interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. 
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. 
 
5. Misure di sicurezza 
Si informa che sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:  
misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata; sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti. 
 
7. Facoltatività del conferimento dei dati 
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrato, relativo ai compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri anche ai sensi di quanto disposto dal d.lgs 
267/2000, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, il 
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conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza l’impossibilità di svolgere l’attività  e l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 
 
8. Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR e, 
in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione, la portabilità; l’interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del 
trattamento e reclamo da presentare all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).  
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera 
raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come “dati di contatto”. 
 
9. Dati di contatto del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e del responsabile della 
protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in 
P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni;  PEC: comune.terni@postacert.umbria.it  
Il Responsabile del Trattamento Dirigente della Direzione Istruzione-Cultura dott.ssa Donatella Accardo con 
sede in Terni Piazza Ridolfi, 1, email: donatella.accardo@comune.terni.it, PEC 
comune.terni@postacert.umbria.it 
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Francesco Saverio Vista - email:  rpd@comune.terni.it ; PEC: 
comune.terni@postacert.umbria.it  Indirizzo: P. M. Ridolfi n. 1, 05100, Terni. 
 

FIRMA ____________________________________________ 

 

N.B.: la domanda deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità del 

sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa. 
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