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OGGETTO: PROVINCIA DI RAVENNA 

PREMIO ‘IL GIUSTO, PIU’ DEL DOVUTO’ 

 

 

La Provincia di Ravenna, in collaborazione con i diversi soggetti del territorio impegnati nel sostegno 

delle persone con disabilità, ha promosso l'istituzione di un premio per le aziende del territorio che 

si sono distinte per l'inserimento lavorativo di persone disabili, assumendo lavoratori anche se 

non obbligate dalle norme o per aver messo in atto modalità di inserimento particolarmente 

innovative ed efficaci.  

 

Il premio intende essere un'occasione per dare un pubblico riconoscimento ad aziende meritevoli e per 

diffondere nel tessuto imprenditoriale buone pratiche rispetto a fasce della popolazione che vivono con 

grande difficoltà questa fase di crisi.  

 

Alleghiamo il bando per partecipare all’iniziativa e il comunicato stampa che la Provincia ha inoltrato 

ai principali organi di stampa locali per promuovere la partecipazione da parte delle imprese 

all'iniziativa. 
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Dopo l’esperienza pilota del 2014 la Provincia organizza anche quest'anno l'iniziativa 

dedicata alle aziende che hanno assunto persone disabili: "Il giusto, più del dovuto".   
 

Promosso in collaborazione con le Associazioni di impresa, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, le 

Associazioni dei disabili, i Sindacati, la Camera di Commercio, i Servizi Sociali dei Comuni, 

l'AUSL della Romagna, il premio vuole quindi mettere in luce e valorizzare l’impegno concreto di 

quelle aziende che non si sono limitate ad adempiere agli obblighi di legge nell’assunzione di 

persone con disabilità perché l’inserimento lavorativo dei disabili per le imprese è un obbligo ma 

anche un’opportunità. 

 

Il bando per la presentazione delle candidature scadrà venerdì 30 ottobre e il concorso è articolato 

in tre sezioni: la prima premia le aziende che hanno assunto più persone rispetto a quanto fissato 

come obbligo dalla legge, la seconda le imprese che hanno adottato modalità di inserimento 

lavorativo originali, innovative e particolarmente efficaci e, novità di quest’anno, la terza è dedicata 

alle cooperative sociali di inserimento lavorativo ed alle buone prassi espresse. 

 

Per partecipare al Premio è necessario presentare l’apposita scheda di partecipazione, scaricabile dal 

sito internet www.provincia.ra.it/GiustoDovuto . Per assistenza  nella compilazione della scheda è 

possibile contattare il Consorzio Agape ai numeri indicati nel bando. La scheda dovrà essere 

consegnata a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia (piazza Caduti per la 

Libertà, 2), spedita via posta, oppure inviata via fax (al numero 0544/258501) e via posta certificata 

(provra@cert.provincia.ra.it), indicando nell’oggetto “Partecipazione al premio "Il giusto, più del 

dovuto".  

I riconoscimenti saranno consegnati alle imprese da autorità e rappresentanti della società ravennate 

in una cerimonia in programma giovedì 3 dicembre al Ridotto del Teatro Alighieri, in occasione 

della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.  

 

"Scopo dell'iniziativa - sottolinea il presidente della Provincia Claudio Casadio - è rivolgere 

un’attenzione particolare a un tema cruciale per l’inclusione sociale, la partecipazione al lavoro 

delle persone disabili, e dare risalto a quanto di buono è quotidianamente fatto dalle aziende e da 

imprenditori attenti e volenterosi per suscitare uno spirito di emulazione rispetto a queste buone 

pratiche. C'è un'attenzione crescente su questo tema nonostante le difficoltà generate dalla crisi 

economica che stiamo vivendo." 

 

Quest'anno la cerimonia di premiazione de "Il giusto, più del dovuto" si colloca in una cornice 

nuova; il 3 dicembre sarà celebrato in tutto il territorio con una fitta serie di iniziative (incontri, 

dibattiti, seminari, conferenze, mostre, spettacoli) promosse da amministrazioni, da associazioni e 

da soggetti privati su temi legati alla disabilità, con l'intento di coinvolgere e sensibilizzare tutta la 

comunità provinciale. 
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Castel Bolognese, Riolo Terme, 
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Approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 132 del 5 agosto 2015 

In collaborazione con l'Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna, Russi e Cervia, Unione dei Comuni 

della Bassa Romagna, Servizi Sociali Associati del faentino, Azienda USL della Romagna, Camera di 

Commercio, CGIL; CISL, UIL, Ordine dei Consulenti del lavoro, Confindustria, Confcommercio, 

Confesercenti, CNA, Legacoop Romagna, Confimi Impresa, Confartigianato, Confcooperative, 

Confagricoltura Ravenna, Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra, Associazione Mutilati 

Invalidi del Lavoro, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, Unione Nazionale Mutilati per 

Servizio, Unione Italiana Ciechi, F.I.S.H. Ravenna, Porte Aperte.  

 
Ordine Consulenti del Lavoro 

 
 

                    Emilia Romagna 

Porte Aperte  

Associazione per la salute mentale 

            
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  

          Sezione Provinciale di Ravenna  

                    "Luigi Ballardini" 



1- FINALITÀ E SOGGETTI PROMOTORI 
 
Con il Premio "Il giusto, più del dovuto" - Riconoscimento alle imprese della 
provincia di Ravenna che si sono distinte nell'assunzione di persone con 
disabilità , la Provincia di Ravenna attribuisce un pubblico riconoscimento alle 
realtà del territorio che si sono distinte nell’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità.  
Promosso in collaborazione con le Associazioni di impresa, l'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, le Associazione delle Persone con Disabilità, i Sindacati, 
la Camera di Commercio, Servizi Sociali e Sanitari del territorio, il Premio vuole 
mettere in luce e valorizzare l’impegno concreto di quelle aziende che hanno 
dato prova di una forte responsabilità sociale, scegliendo di andare oltre gli 
obblighi di legge e riservando alle persone con disabilità ulteriori opportunità di 
inserimento lavorativo.   
La Legge n. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e la Legge 
Regionale n. 17/2005 (“Norme per la promozione dell’occupabilità, della 
qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”) hanno permesso di offrire alle 
persone con disabilità alcune significative opportunità per l'accesso al lavoro 
attraverso l’attivazione di strumenti e supporti in grado di favorire il 
superamento dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni 
interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro. 
Per quanto riguarda la provincia di Ravenna i dati a disposizione mostrano una 
diffusa applicazione della Legge N. 68/99 che rende oggettivamente più limitati 
i posti vacanti ancora disponibili. 
Per questo serve un impegno ulteriore di tutta la comunità, un’attenzione 
particolare su un tema cruciale per l’inclusione sociale com’è quello della 
partecipazione al lavoro delle persone con disabilità, che il Premio vuole 
incoraggiare. 
La Provincia di Ravenna intende così promuovere l'incremento delle 
opportunità occupazionali delle persone con disabilità. 
Alla luce dell'esperienza maturata nel corso della prima edizione 2014, sono 
state apportate alcune modifiche al bando, volte a favorire una più ampia 
partecipazione dei diversi soggetti coinvolti in prassi di inserimento lavorativo 
non necessariamente connesse con esiti di assunzione, anche se queste 
comportano una valutazione speciale di merito.  
 

2- SEZIONI DEL PREMIO 
 
Il Premio è articolato in tre sezioni: 
 
A. Premio per le imprese/datori di lavoro che si sono distinte nell’inserimento 
lavorativo delle persone con disabilità, con particolare attenzione a quelle che 
hanno effettuato assunzioni pur non essendo obbligate ad assumere ovvero 
hanno assunto oltre le quote obbligatorie ai sensi della Legge n. 68/99; 
 
B. Premio per le imprese/datori di lavoro/organizzazioni/associazioni che si 
sono distinte nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con 
particolare attenzione a quelle che hanno realizzato buone prassi d’inserimento 
di persone con disabilità nonchè esperienze di inserimento particolarmente 
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significative sotto il profilo sociale, umano e di collaborazione nel progetto di 
vita della persona;  
 
C. Cooperative sociali di tipo B che si sono distinte nell’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità, con particolare attenzione a quelle che hanno 
realizzato buone prassi d’inserimento di persone con disabilità  nonchè  
esperienze di inserimento particolarmente significative sotto il profilo sociale, 
umano e di collaborazione nel progetto di vita della persona.  
 

3 - CHI PUÒ CANDIDARSI 
 
Il Premio è aperto ai soggetti di cui al punto 2,  che si sono distinti 
nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con sede operativa 
nella provincia di Ravenna. 
Le cooperative sociali di tipo B possono partecipare esclusivamente alla sezione 
C. 
Le assunzioni o le buone prassi per le quali si concorre al Premio devono essere 
state effettuate dal 01.08.2014 fino alla data del 30.10.2015.  
 

4- CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
Per la sezione A è prevista la valutazione del numero e delle caratteristiche 
delle assunzioni effettuate oltre gli obblighi di legge (tipologie dei posti 
ricoperti, modalità di inserimento, ecc.)  
 
Per le sezioni B e C  è prevista la valutazione dei percorsi di inserimento 
lavorativo in relazione all'utilizzo di metodologie appropriate, efficaci, 
innovative ed attente alla persona (forme di accompagnamento, formazione, 
tutoraggio, raccordo con i servizi e il contesto di origine, adattamenti dei posti 
di lavoro, gestione delle relazioni, tecnologie di supporto alla disabilità, sistema 
di partnership e collaborazioni).  
 

5- GIURIA 
 
La Giuria sarà composta da: 
 

� 1 rappresentante della Provincia di Ravenna con funzioni di Presidente 

� 1 rappresentante della Camera di Commercio 

� 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali 

� 1 rappresentante delle Associazioni Imprenditoriali 

� 1 rappresentante dei Consulenti del Lavoro 

� 1 rappresentante delle Associazioni delle Persone con Disabilità 

� 1 esperto di responsabilità sociale di impresa  

� 1 rappresentante dell’Azienda USL della Romagna  

� 1 rappresentante dei Servizi Sociali dei Comuni 
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6- PREMIAZIONE 
 
Il Premio sarà costituito da un’apposita attestazione per ciascuna sezione. 
La premiazione si svolgerà nell’ambito di un evento pubblico in occasione della 
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. 
 

7- COME E QUANDO PARTECIPARE 
 
Per partecipare al Premio è necessario presentare l’apposita scheda di 
partecipazione, scaricabile dal sito internet www.provincia.ra.it/GiustoDovuto.   
La scheda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 30 
ottobre 2015 con le seguenti modalità:  
 
• Consegnata a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Caduti 

per la Libertà, 2 - 48121 – Ravenna nei seguenti orari: 
- Orario estivo (fino al 28 agosto): dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.30 
- Orario invernale: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.30;martedì - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 
alle ore 17.30.  

 
Farà fede il timbro e la data apposti dall’Ufficio URP. 
 
Su richiesta dell'azienda potrà collaborare alla compilazione della scheda e/o 
alla consegna della stessa un referente dell'organizzazione;  
 

• Spedita via posta e pervenuta entro la scadenza su indicata; 
 
• Inviata via fax al numero 0544/258501 entro la scadenza su indicata; 
 
• Trasmessa tramite posta elettronica certificata  alla casella di posta 

elettronica istituzionale della Provincia di Ravenna all'indirizzo: 
provra@cert.provincia.ra.it, corredata della relativa documentazione, 
indicando nell’oggetto: Partecipazione al Premio "Il giusto, più del dovuto". 

 
8- INFORMAZIONI E CONTATTI 

 
L'organizzazione dell'iniziativa è stata affidata al Consorzio Agape Soc. Coop. 
Sociale.  
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare: 
Riccardo Zoffoli -Tel 335 6959053; Paolo Pelgreffi - Tel. 328 0320281 
Email: giustodovuto@hotmail.com 
 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Tutti i dati di cui l'Amministrazione Provinciale venga in possesso nell'ambito 
del presente bando saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 ("codice in 
materia di protezione dei dati personali"), esclusivamente per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, in particolare:  
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- per la realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso. 
 
La comunicazione dei dati forniti ad altri soggetti pubblici o privati avverrà in 
osservanza delle leggi vigenti e soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 
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Alla Provincia di Ravenna 
P.zza dei Caduti per la Libertà, 2 
48121 Ravenna 
 

 
 

 

Premio "Il giusto, più del dovuto" 
Riconoscimento alle imprese della provincia di Ravenna che si 

sono distinte nell'assunzione di persone con disabilità   
Anno 2015 

 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

Ragione sociale __________________________________________________ 
 
Sede operativa __________________________________________________ 
 
P. Iva  _________________________________________________________ 
 
         
Dimensioni aziendali: 
 
� meno di 15 dipendenti    

� tra 16 e 50 dipendenti    

� oltre 50 dipendenti 

 
Settore attività economica: _________________________________________ 
 
 
Referente dell’impresa per la partecipazione al Premio  
 
Nominativo: ____________________________________________________ 
 
Telefono e mail __________________________________________________ 
 
 

Indicare la sezione del premio alla quale si partecipa  
 
� Sezione A – Assunzione di persona disabile   

� Sezione B - Buone prassi  

� Sezione C - Coop. Sociali - Buone prassi 
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Sezione A  

 
 

Descrizioni  delle assunzioni oltre l'obbligo di legge   

• Indicare il  numero delle assunzioni effettuate oltre l'obbligo, specificando se 
 

� imprese/datori di lavoro NON soggetti ad obbligo di assunzione ai sensi 
della Legge n. 68/99 
 
� imprese/datori di lavoro  che hanno assunto oltre le quote d'obbligo ai 
sensi della Legge n. 68/99 
 

 
ASSUNZIONE 1   
(Compilare la tabella per ogni assunzione effettuata oltre l'obbligo) 
 

Codice 
Identificativo della 
comunicazione 
obbligatoria di 
assunzione  

Mansione  Tipologia di 
contratto  

Data 
assunzione  

    

 
Descrizione delle attività svolte  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Modalità di reclutamento  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
Modalità di inserimento (Eventuali  modalità organizzative facilitanti, 
adattamenti del posto di lavoro, ecc.)  
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Altro  
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 

 

Si dichiara che la partecipazione al concorso per il Premio " Il giusto, più del 
dovuto" - Riconoscimento alle imprese che si sono distinte nell'assunzione di 
persone con disabilità, avviene con il consenso dei/delle lavoratori/lavoratrici 
interessati/e.  

 

Data         Firma del rappresentante dell'azienda  
 

______________________________________________ 

 
 
Si allega copia di un documento di identità 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO "Il 
giusto, più del dovuto"- Riconoscimento alle imprese della provincia di Ravenna che si sono 
distinte nell'assunzione di persone persone con disabilità.   
 
1. Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(di seguito denominato “Codice”), la Provincia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 

fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia, in 

quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 

  

2. Fonte dei dati personali 
 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 

interessato, ovvero comunicati, ai sensi della normativa vigente, in occasione della sua adesione al 

Bando di concorso per il premio " Il Giusto, Più del dovuto". 

  

3. Finalità del trattamento 
 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a. registrare i dati degli interessati  presenti nella domanda di partecipazione al fine di 

effettuare l’istruttoria di ammissibilità delle domande; 

b. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in 

raccordo con altri soggetti pubblici competenti per materia; 

c.         inviare comunicazioni agli interessati; 

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati 

per effettuare prove tecniche e di verifica. 

 

4. Modalità di trattamento dei dati 
 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.  

 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 

descritte al punto 3 “Finalità del trattamento”.  

  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori delle Province 

individuati quali Incaricati del trattamento, o da altri organismi previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.  
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7. Diritti dell'Interessato 
 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 

Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del 

“Codice” che qui si riporta: 

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’art. 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. 

 

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. 

  

8. Titolare e Responsabili del trattamento 
 

La Provincia di Ravenna è il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 

Informativa; il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Andrea Panzavolta, dirigente del 

Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e Servizi sociali della Provincia di Ravenna. 

 

Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche 

oralmente. 
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SEZIONI B o C  

Descrivere le modalità di realizzazione della  buona prassi  

di inserimento lavorativo  
Utilizzare lo spazio necessario per illustrare gli elementi da descrivere eventualmente allegando altre pagine 

 

 
Forme di accompagnamento  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Formazione 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Tutoraggio 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Raccordo con i servizi e il contesto di origine 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Adattamenti dei posti di lavoro  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Gestione delle relazioni 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Tecnologie di supporto alla disabilità 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Sistema di partnership e collaborazioni 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
Descrivere ulteriori elementi ritenuti di rilevanza del percorso realizzato 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

 
Data         Firma del rappresentante dell'azienda  
 

______________________________________________ 

 

 
Si allega copia di un documento di identità  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLE 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER IL PREMIO "PIÙ 
DEL DOVUTO"- Riconoscimento alle imprese della provincia di Ravenna che si sono distinte 
nell'assunzione di persone persone con disabilità.   
 
1. Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(di seguito denominato “Codice”), la Provincia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 

fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Provincia, in 

quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso. 

  

2. Fonte dei dati personali 
 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 

interessato, ovvero comunicati, ai sensi della normativa vigente, in occasione della sua adesione al 

Bando di concorso per il premio " Il Giusto, Più del dovuto". 

  

3. Finalità del trattamento 
 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a. registrare i dati degli interessati  presenti nella domanda di partecipazione al fine di 

effettuare l’istruttoria di ammissibilità delle domande; 

b. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia anche in 

raccordo con altri soggetti pubblici competenti per materia; 

c.  inviare comunicazioni agli interessati; 

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati 

per effettuare prove tecniche e di verifica. 

 

4. Modalità di trattamento dei dati 
 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.  

 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 

descritte al punto 3 “Finalità del trattamento”.  

  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati  
 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori delle Province 

individuati quali Incaricati del trattamento, o da altri organismi previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.  
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7. Diritti dell'Interessato 
 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 

Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del 

“Codice” che qui si riporta: 

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’art. 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. 

 

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. 

  

8. Titolare e Responsabili del trattamento 
 

La Provincia di Ravenna è il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 

Informativa; il responsabile del trattamento dei dati è il dott. Andrea Panzavolta, dirigente del 

Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e Servizi sociali della Provincia di Ravenna. 

 

Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche 

oralmente. 


