“L’ANZIANO IN MOVIMENTO”
ATTIVITA’ MOTORIA PER LA TERZA ETA’
REGOLAMENTO
ART.1
FINALITA’
L’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Vado Ligure, autonomamente
o in forma associata, in base alle disponibilità di Bilancio, può organizzare corsi e
lezioni di Attività Motoria per la Terza Età.
Il servizio mira al recupero ed al mantenimento delle funzioni organiche principali,
delle capacità articolari e della tonicità muscolare, nonché al recupero della
socialità e dei valori individuali
ART. 2
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’I.S.P. del Comune di Vado Ligure, annualmente ed in base alle disponibilità di
Bilancio, organizza il servizio di Attività Motoria per la Terza Età, stabilendo al
contempo il numero di posti disponibili, il luogo di svolgimento dei corsi e la quota
di partecipazione determinata sulla base dei costi reali del servizio.
L’I.S.P., per il Servizio di cui sopra, interviene assumendo a proprio carico, in base
alla disponibilità di bilancio ed in osservanza dei criteri e delle direttive di volta in
volta individuate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta Comunale una
parte del costo pro-capite del Servizio.
La percentuale di concorso economico da parte dell’I.S.P. non potrà superare il
50% del costo del Servizio e verrà comunque determinata nell’atto di
approvazione dell’iniziativa.
ART. 3
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
L’I.S.P. gestisce gli interventi previsti dall’art. 1 del presente regolamento tanto in
forma diretta quanto avvalendosi, se ritenuto opportuno, di associazioni esperte
nel settore.
L’incarico verrà assegnato con Provvedimento del Direttore dell’I.S.P., in
ottemperanza alle linee di indirizzo espresse dal Consiglio di Amministrazione, dalla
Giunta Comunale e previo esperimento di opportuna indagine di mercato al fine
di garantire agli utenti la migliore qualità del servizio e la continuità rispetto alle
soluzioni in passato adottate.

I corsi avranno tendenzialmente la durata di mesi otto, periodo: ottobre/maggio.
ART. 4
DESTINATARI
Destinataria del Servizio è la popolazione anziana in condizioni di autosufficienza,
con età non inferiore ai 60 anni se uomini ed ai 55 se donne.
L’I.S.P. provvederà ad ammettere gli anziani richiedenti in base ai seguenti criteri di
priorità di accesso:
 Residenza nel Comune di Vado Ligure;
 Data di presentazione dell’istanza.
ART. 5
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Gli anziani ammessi al Servizio, dovranno pagare una retta mensile di frequenza,
determinata secondo le modalità di cui all’art. 2 del presente Regolamento, di
importo fisso per tutto il periodo della durata dei corsi.
Non sono pertanto ammessi esoneri e/o riduzioni sulI’importo mensile di frequenza.
ll pagamento dovrà essere corrisposto direttamente all’associazione appaltatrice
del servizio, in base alle prescrizioni impartite dall’Ufficio Servizi Sociali al momento
dell’ammissione al Servizio.
ART. 6
PRIVACY
il trattamento dei dati personali delle persone che si iscriveranno al servizio
saranno oggetto di trattamento finalizzato, nel rispetto del D.leg.196/2003 sulla
tutela dei dati personali.
Tali dati, saranno utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale di Vado
Ligure, per le proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti.
ART. 7
NORME FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non previsto espressamente dagli articoli precedenti, si intendono
richiamate tutte le norme nazionali e regionali attinenti alla natura del servizio

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il
trattamento dei dati personali da Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e sarà finalizzato esclusivamente al perseguimento dei fini
istituzionali del Comune, nel rispetto della normativa predetta.
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività di gestione, amministrazione,
contabilizzazione e statistica del servizio in questione;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee, informatiche e telematiche;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’organizzazione del servizio e dell’emissione dei
documenti contabili: il mancato conferimento degli stessi può comportare l’esclusione dal servizio
medesimo;
4. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Uffici comunali;
5. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Vado Ligure;
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Istituzione per i Servizi alla Persona.
In ogni momento Lei potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del d.Lgs
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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'articolo
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.
Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata, redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, e di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i fini nella stessa indicati.

Vado Ligure, __________________

FIRMA
_____________________________

