
 
 

 

    COMUNE DI SERDIANA  
UFFICIO SOCIO-CULTURALE 

 
AVVISO PUBBLICO ATTIVITA’ GINNICHE PER ADULTI  

(da ottobre 2022 a maggio 2023) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 

Richiamati: 

 la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2022 “Approvazione schema di 

interventi Area Socio-Culturale, Sport e spettacolo”; 

 la propria Determinazione n. 76 del 25/07/2022 “Attività ginniche per adulti stagione 2022/2023. 

Avvio procedimento. Approvazione avviso e modulo richiesta servizio”; 

RENDE NOTO 

 

ai cittadini interessati che sono aperte le iscrizioni al servizio di attività ginniche per adulti, dal mese di 

Ottobre 2022 al mese di Maggio 2023 a favore di n° 30 partecipanti residenti, tra i 50 e gli 85 anni di età 

(nel caso in cui le domande dovessero essere superiori a n. 30, viene data precedenza ai candidati più 

anziani). È prevista la seguente quota di compartecipazione al costo del servizio: 

- quota di iscrizione € 10,00 

- quota mensile € 20,00 

Le attività si terranno il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 presso la palestra comunale. 

La modulistica è disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito istituzionale 

www.comune.serdiana.ca.it 

Scadenza presentazione adesioni: 12/08/2022. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI 

 

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 

(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 

Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”).  

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Serdiana sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e 

minimizzazione dei dati.  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Serdiana è la Società Ichnelios S.C. a 

r.l., E-mail: dpo@ichnelios.it. La finalità del trattamento è relativa alla gestione del procedimento di gara e 

dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.  

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di 

responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità 

del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate 

 

        

Il Responsabile del Servizio 

       f.to Dott.ssa Rita Piludu 

 

                                           
 

http://www.comune.serdiana.ca.it/

