
 

 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del 
rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente. 
Il Titolare del trattamento dati  è la Fondazione  responsabile  interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per 
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, 
revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione, nei 
contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. 
I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in 
generale per ogni  finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche 
potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri 
dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e 
conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di 
un contratto) e  Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al 
tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti 
dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali 
conformi ai principi di cui al GDPR. 
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Determinazione nr. 99               Caorle 27/12/2021 
 
 
Oggetto: Premiazione giocando sotto l’albero 2021. 
 

 
Premesso che: 
- con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione “Caorle 
Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l’intervento di 
soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 
- ai sensi dell’art. 4 dello Statuto della Fondazione, gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la realizzazione di attività 
promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni sportive, oltreché di partecipazione e promozione di attività 
occasionalmente promosse e realizzate da terzi; 
- l’Amministrazione Comunale ha chiesto la collaborazione della Fondazione per la realizzazione del premio sportivo 
dell’anno in occasione della manifestazione “Giocando sotto l’albero”, mediante la fornitura di 9 targhe da consegnare agli 
atleti che si sono contraddistinti nel 2021 in ambito sportivo. 
 
Vista la volontà del Presidente di partecipare con la Fondazione a questo impegno sociale svolto dal Comune di Caorle; 
 
Visto i colloqui intercorsi con la ditta Incisoria Veneta di Manuela Meneguzzi per la realizzazione di 9 astucci contenenti targhe 
stampate nominative per il Premio “Giocando sotto l’albero 2021” per un costo complessivo onnicomprensivo di € 230,58; 
 
Visto il Regolamento per la gestione del Fondo Cassa approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, paragonato anche ai prezzi di mercato; 
 
Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Di liquidare e pagare alla ditta Incisoria Veneta di Manuela Meneguzzi con sede a Portogruaro al costo complessivo di 

€ 230,58 onnicomprensivo, la realizzazione delle 9 targhette per il Premio “Giocando sotto l’albero 2021”, la cui 
premiazione avverrà durante le festività natalizie 2021, mediante cassa. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 
dott. Samuele Romano 
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