
 

 
 
Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione  di manifestazione di interesse alla co-

progettazione di servizi di accompagnamento al lavo ro per persone svantaggiate a valere sul 

Fondo Sviluppo e Coesione FSC 

 
Art. 1 - Premessa 

La Società della Salute Pistoiese (d’ora in avanti SdSP) indice una procedura rivolta a soggetti 
pubblici e privati che operano nel settore del recupero socio- lavorativo di soggetti svantaggiati 
finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di progettualità in risposta all'Avviso 
Pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate SECONDA EDIZIONE” 
emesso dalla Regione Toscana a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito 
denominato Avviso Regionale (approvato con Decreto n. 14657 del 21/07/2022) 

 

Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse e  importo progettuale 

La SdSP attraverso il presente procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una partnership 
qualificata a partecipare ad un'attività di co-progettazione e gestione di interventi di 
accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate, da sottoporre a valutazione regionale. 

La SdsP mira a definire un progetto da presentare in qualità di capofila che dia continuità alle attività 
già realizzate con il progetto finanziato con il precedente avviso regionale approvato con ddrt n.3041 
del 26/02/2018). 

Per i riferimenti normativi si rinvia a quanto riportato nell’Avviso regionale. 

La SdSP selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso.  

La Società della Salute si riserva la possibilità di ammettere uno o più soggetti, fino ad un massimo 
di 8 soggetti , considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di attività del 
progetto. 
Nel caso in cui un consorzio intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del 
progetto, deve individuarli obbligatoriamente sin da questa fase dell’istruttoria. 

Il/I soggetto/i selezionato/i verrà chiamato a partecipare ad un processo di co-progettazione durante 
il quale si procederà ad una discussione critica della proposta presentata (con possibilità di apportare 
modifiche e/o integrazioni) e alla stesura definitiva del progetto da presentare a Regione Toscana.  
I soggetti pubblici che manifesteranno il loro interesse non saranno sottoposti a valutazione. 

I soggetti selezionati saranno partner progettuali della SDSP e sarà costituita a tale fine 
un’associazione temporanea di scopo (ATS) prima della presentazione del progetto a Regione 
Toscana. 

I soggetti potranno presentarsi singolarmente o in raggruppamento tenendo presente che il 
raggruppamento stesso non potrà essere costituito da più di 8 soggetti compresi i consorziati. 

Con la presente manifestazione d’interesse la Società della Salute Pistoiese mira a individuare, oltre 
che gli aspiranti partner alla coprogettazione esecutiva, anche soggetti sostenitori ovvero soggetti 
che, avendo competenze specifiche sul target oggetto dell’Avviso, potranno dare il loro sostegno e 
il loro supporto al progetto con funzioni promozionali e di advocacy nei confronti dei gruppi target 
pur non partecipando formalmente all’ATS. L’attività del sostenitore non sarà retribuita. 

Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 
presenteranno manifestazioni di interesse. 

Le risorse finanziarie per la realizzazione del progetto sono pari a € 497.990,00, di cui € 39.000,00 
da destinare alle attività di coordinamento e di gestione operativa amministrativa e rendicontativa 



 

del progetto da parte della Società della Salute Pistoiese. 

Art. 3 - Risultato atteso 

Al termine dell'attività di coprogettazione verrà elaborata la progettazione esecutiva condivisa da 
parte di tutti i soggetti coinvolti da presentare a Regione Toscana. 
Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto specificato nell'Avviso regionale citato in premessa, 
nonché alla Delibera di Giunta regionale n. 951 del 27/07/2020. I soggetti candidati dovranno pertanto 
conoscerne il contenuto. 
Il progetto dovrà concludersi entro 24 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione con 
Regione Toscana. 

Art. 4 – Co-progettazione 
Il percorso di coprogettazione sarà articolato come segue: 
a. analisi di contesto, analisi dei fabbisogni e obiettivi generali e specifici da conseguire. In questa 
fase si punta ad evidenziare, sulla base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità del 
territorio, i bisogni dello stesso, le risorse da poter mettere in campo, le innovazioni da introdurre, le 
implementazioni da produrre ed i processi da attivare.  
b. creazione di un tavolo di coprogettazione per la individuazione delle azioni e degli interventi da 
realizzare. A tale fase partecipano esclusivamente i soggetti partner ritenuti idonei e selezionati. 
c. definizione del budget di progetto e redazione del progetto esecutivo in risposta all’Avviso 
Regionale; 
d. stipula dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), nonché degli eventuali accordi, 
facoltativi, con i soggetti sostenitori. 

Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare al present e Avviso 

Sono invitati a partecipare alla presente istruttoria pubblica (in qualità di partner o sostenitori) gli Enti 
del Terzo Settore e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di 
soggetti svantaggiati. 

Art. 6 – Requisiti generali di partecipazione 

Possono presentare domanda i soggetti che non siano incorsi, alla data di scadenza prevista 
nell’avviso: 

a) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, 
della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della legge 
n. 575/1965 e s.m.i; 

b) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 
2011 n. 159 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 
490; 

c) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
e determinano l’incapacità a contrattare con la PA, o condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

d) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, 
n. 55; 

e) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

f) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da 
procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali; 



 

g) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

h) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

i) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze 
non si sono verificate nell’ultimo quinquennio 

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Art. 7 – Presentazione della manifestazione di inte resse 

Presentazione della manifestazione di interesse da parte delle amministrazioni pubbliche 

Qualora un'amministrazione pubblica voglia manifestare il proprio interesse a partecipare al 
procedimento di coprogettazione deve far pervenire, nei tempi e nei modi indicati nel presente avviso, 
formale richiesta in cui sia esplicitata la richiesta di partecipazione al processo di coprogettazione a 
firma del legale rappresentante e in cui sia indicata la persona incaricata di partecipare ai lavori del 
tavolo di coprogettazione. 

Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti privati e del terzo Settore 

I soggetti privati e del Terzo Settore, in possesso dei requisiti richiesti, possono manifestare il proprio 
interesse a partecipare alla co-progettazione facendo pervenire nelle modalità indicate all'articolo 
seguente apposita richiesta attraverso il modulo Allegato 1. 

I suddetti soggetti possono manifestare interesse, oltre che singolarmente, anche in forma 
raggruppata e, in tal caso, dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e i soggetti 
componenti lo stesso. 

Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti sostenitori del progetto  

I soggetti sostenitori del progetto dovranno far pervenire, nelle modalità indicate all'articolo seguente, 
apposita richiesta attraverso il modulo Allegato 4. 
I soggetto sostenitori potranno dare il loro supporto al progetto pur non partecipando operativamente 
alla realizzazione dello stesso. 
I soggetti sostenitori non ricevono finanziamenti dal progetto. 

N.B. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che 
presenteranno proposte progettuali. 
La partecipazione alla coprogettazione non verrà remunerata. 
Qualora la proposta progettuale preveda attività formative è necessario che il soggetto che svolge 
tale attività sia in regola con la normativa sull’accreditamento (DGR 1407/2016). 
I consorziati non accreditati possono concorrere all’attività formativa solo con la messa a disposizione 
di proprie risorse umane e strumentali. 

I ruoli di soggetto sostenitore e soggetto partner sono incompatibili. 

Art. 8 - Modalità e data di presentazione delle man ifestazioni d'interesse. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire alla Società della Salute pistoiese (SdSP) con la 
seguente modalità: 

- trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
sdspistoiese@postacert.toscana.it 



 

La trasmissione dovrà riportare il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
COPROOGETTAZIONE DI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER      PERSONE 
SVANTAGGIATE II EDIZIONE” 

Le proposte devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 05/09/2022 

Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di 
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti: 

1. Manifestazione d’interesse redatta secondo il modello (Allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente Avviso; 

Ciascun partecipante al raggruppamento e ciascuna consorziata esecutrice dovrà 
sottoscrivere e presentare la manifestazione d’interesse. 

2. Allegato 2 – Proposta progettuale : proposta progettuale, contenente gli elementi oggetto 
di valutazione secondo l’ordine dei criteri individuati all’art. 9 del presente avviso, firmata 
dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo oppure dal legale rappresentante del 
referente del raggruppamento; 

3. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

I soggetti pubblici  devono far pervenire la domanda di partecipazione redatta sul modello 
Allegato 3, compilata e firmata dal legale rappresentante. Tali soggetti sono esenti dalla 
presentazione di una proposta progettuale nella fase di selezione e sono tenuti, invece, alla 
partecipazione al tavolo di co-progettazione per la condivisione e definizione del progetto 
definitivo. 

I soggetti sostenitori  devono far pervenire la domanda, compilata e firmata, redatta sul modello 
Allegato 4. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 
suddetto termine ovvero con documentazione incompleta non sanabile. 

Art. 9 – Contenuto della proposta - Modalità e crit eri di selezione dei partner progettuali 

La proposta progettuale deve prevedere tutte le attività obbligatorie indicate all’art. 2 dell’Avviso 
regionale e cioè dovrà prevedere le attività necessarie per l’attivazione dei Tirocini di inclusione 
sociale e per il loro monitoraggio, quali: 

• Valutazione multidimensionale: valutazione dei destinatari che ne permetta una maggiore e 
migliore possibilità di inclusione lavorativa e sociale; 

• Orientamento dei partecipanti: colloquio di orientamento specialistico, bilancio individuale di 
competenze, attività di counseling, azioni di orientamento di gruppo; 

• Progettazione personalizzata: definizione e stesura percorso assistenziale personalizzato 
(PAP) e pianificazione delle attività specifiche da includere nel progetto personalizzato di 
tirocinio; 

• Scouting e matching: ricerca di contesti lavorativi (enti pubblici e privati) disponibili ad 
ospitare i tirocini, matching tra domanda e offerta; 

• Tutoring in azienda: accompagnamento del destinatario in tutte le fasi del tirocinio; 

• Rilevazione periodica sull’andamento dei tirocini (es. durata, tipologia di settore produttivo 
del soggetto 

La proposta dovrà prevedere inoltre le attività formative per le sole materie previste dall’art. 2 
dell’avviso regionale e le attività di facilitazione che siano di supporto alla partecipazione dei 
destinatari alle attività progettuali e allo svolgimento dei tirocini. 

I destinatari del progetti sono individuati dall’avviso regionale (art. 4). 



 

I soggetti che avranno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, saranno valutati, con 
attribuzione di specifico punteggio, sulla base dei seguenti criteri: 

 CRITERI SELETTIVI PUNTEGGI PER CRITERIO 

A Presentazione di un’analisi di contesto e di un’analisi dei 
fabbisogni, delle modalità di informazione e delle modalità di 
selezione del target 

Da 0 a 10 

B Coerenza interna delle articolazioni delle fasi/attività 
specifiche della proposta 

Da 0 a 10 

C Carattere innovativo: particolari bisogni non soddisfatti, 
procedure e metodologie di attuazione degli interventi e 
modalità di coinvolgimento degli stakeholders  

Da 0 a 10 

D Adeguatezza della struttura organizzativa-gestionale del 
soggetto o del raggruppamento in termini di ruoli compiti e 
funzioni per la realizzazione della proposta progettuale 

Da 0 a 25 

E Esperienza (compreso numero dei progetti realizzati o in 
corso relativi alle specifiche tematiche dell’avviso) con 
particolare riferimento ai servizi eseguiti nel territorio della 
Società della Salute Pistoiese 

Da 0 a 25 

F La Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e 
duraturi (oltre 3 anni) rapporti di collaborazione con il tessuto 
economico (imprese private) e sociale o altre tipologie di reti 
organizzate sul territorio ed in particolare con il Centro per 
l’impiego territorialmente competente  

Da 0 a 20 

 
Nella valutazione verrà assegnato un punteggio come di seguito indicato.  

a. L’analisi del contesto e dei fabbisogni, delle modalità di informazione e di selezione del target 
sarà valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 10 punti attribuiti come di 
seguito: 
• da 0 a 2 punti: assoluta mancanza di chiarezza e coerenza tra i contesti rilevati e la 

proposta progettuale;  
• da 3 a 4 punti: scarsa aderenza tra i contesti rilevati e la proposta progettuale;  
• da 5 a 6 punti: sufficiente aderenza tra i contesti rilevati e la proposta progettuale 
• da 7 a 8 punti: piena aderenza tra i contesti rilevati e la proposta progettuale;  
• da 9 a 10 punti: decisiva aderenza tra i contesti rilevati e la proposta progettuale.  

b. La coerenza interna delle articolazioni delle fasi/attività specifiche della proposta sarà valutata 
con l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 10 punti attribuiti come di seguito: 
• da 0 a 2 punti: assoluta mancanza di coerenza nell’articolazione delle fasi della proposta 

progettuale  
• da 3 a 4 punti: scarsa coerenza nell’articolazione delle fasi della proposta progettuale;  
• da 5 a 6 punti: sufficiente coerenza nell’articolazione delle fasi della proposta progettuale; 
• da 7 a 8 punti: piena coerenza nell’articolazione delle fasi della proposta progettuale;  
• da 9 a 10 punti: decisiva coerenza nell’articolazione delle fasi della proposta progettuale. 

c. Le caratteristiche innovative saranno valutate mediante l'attribuzione di un punteggio massimo 
di n. 10 punti, come di seguito:  
• da 0 a 2 punti: assoluta mancanza di carattere innnovativo coerenza nell’articolazione 

delle fasi della proposta progettuale  



 

• da 3 a 4 punti: scarsa presenza di carattere innnovativo della proposta progettuale;  
• da 5 a 6 punti: sufficiente presenza di carattere innnovativo della proposta progettuale; 
• da 7 a 8 punti: piena presenza di carattere innnovativo della proposta progettuale;  
• da 9 a 10 punti: decisiva presenza di carattere innnovativo della proposta progettuale. 

d. Adeguatezza della struttura organizzativa-gestionale saranno valutata mediante l’attribuzione 
di un punteggio massimo di n. 25 punti, come di seguito riportato: 
• da 0 a 4 punti: assoluta mancanza di adeguatezza della struttura organizzativa-

gestionale; 
• da 5 a 10 punti: sufficiente adeguatezza della struttura organizzativa-gestionale; 
• da 11 a 15 punti: buona adeguatezza della struttura organizzativa-gestionale; 
• da 16 a 20 punti: ottima adeguatezza della struttura organizzativa-gestionale; 
•  da 21 a 25 punti: eccellente adeguatezza della struttura organizzativa-gestionale; 

e. Esperienza sarà valutata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di n. 25 punti, come 
di seguito riportato: 
• da 0 a 4 punti: assoluta mancanza  di esperienza; 
• da 5 a 10 punti: sufficiente  esperienza; 
• da 11 a 15 punti: buona esperienza; 
• da 16 a 20 punti: ottima esperienza; 
• da 21 a 25 punti: eccellente esperienza. 

f. La capacità di radicamento nel territorio sarà valutata mediante l’attribuzione di un punteggio 
massimo di n. 20 punti, come di seguito riportato 
• da 0 a 3 punti: nessuna o scarsa rete organizzata e scarso radicamento sul territorio 
• da 4 a 7 punti: sufficiente radicamento e rete sul territorio  
• da 8 a 11 punti: buona rete e buon radicamento sul territorio 
• da 12 a 15 punti: ottima rete e ottimo radicamento sul territorio 
• da 16 a 20 punti: eccellente rete e ottimo radicamento sul territorio 

 
Saranno ammessi a partecipare al tavolo di co-progettazione coloro che otterranno almeno 65 punti 
su 100. 
La Società della Salute si riserva la possibilità di ammettere uno o più soggetti, fino ad un massimo 
di 8 soggetti . 
In caso di raggruppamento o di consorzio, si prenderà a riferimento il numero dei raggruppati e delle 
consorziate esecutrici. 
Il raggruppamento composto da più di 8 soggetti verrà escluso prima della valutazione della proposta 
progettuale. 
Nel caso in cui il consorzio indichi più di 8 consorziate esecutrici verrà escluso prima della valutazione 
del proposta progettuale. 

Anche i soggetti sostenitori sono sottoposti a selezione finalizzata a valutarne l’aderenza alle finalità 
delle azioni previste nell’avviso regionale. 
Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto da 
presentare, saranno discussi e decisi durante la fase di coprogettazione, ad eccezione del ruolo di 
capofila del progetto che verrà assunto dalla SdsP. 
I tavoli di coprogettazione potranno approvare specifiche regole di autoregolamentazione dell'attività. 
 
Art. 10- Condizioni di ammissibilità/esclusione 

Sono considerate inammissibili - e quindi escluse dalla valutazione – le proposte progettuali: 
a. pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso; 
b. presentate da soggetti diversi da quelli legittimati ai sensi dell’Art.5 
c. prive della documentazione richiesta ai sensi dell’Art.8 del presente Avviso; 
d. presentate o trasmesse secondo modalità differenti da quelle richieste all’art.8 del presente 

Avviso; 
e. pervenute da raggruppamenti/consorzi con più di 8 partecipanti  



 

Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale. 

NB: solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali l’Amministrazione procederà a 
richiedere integrazioni/chiarimenti. 
Saranno esclusi dal partenariato i soggetti che, in seguito a verifiche effettuate dalla Società della 
Salute Pistoiese, non risulteranno in possesso dei requisiti autocertificati. 
 
Art. 11- Procedura  
Le proposte progettuali verranno valutate da un nucleo di valutazione che procederà ad assegnare 
i punteggi. 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non il 31/08/2022 ed esclusivamente per posta 
elettronica agli indirizzi: m.tempestini@comune.pistoia.it ; silvia.mariotti@uslcentro.toscana.it  
Attraverso lo stesso mezzo la SDSP provvederà a fornire le risposte. 
 
Art. 12 – Pubblicità 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società della Salute P.se 
(www.sdspistoiese.it )  
La Società della Salute pistoiese provvederà a pubblicare l’esito della presente procedura di 
selezione, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 
 
I soggetti ammessi sia in qualità di partners sia in qualità di sostenitori dovranno rispettare il 
calendario degli incontri di co-progettazione che sarà il seguente: 

i. 12 SETTEMBRE 2022 

ii. 16 SETTEMBRE 2022 

Salvo diversa indicazione la sede degli incontri coinciderà con la sede SdSP in Viale  Matteotti 
35 prevalentemente in orari mattutini 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

La Società della Salute informa – nelle modalità e termini esplicitati nell’informativa di seguito 
riportata - che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs. n. 101/2018, tratterà i dati di cui è 
in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il soggetto partner si obbliga al rispetto della 
normativa vigente sul trattamento dei dati personali.  
 
Art.15 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Società della Salute Pistoiese, Dott. Daniele 
Mannelli 
 

IL DIRETTORE 
               Dott. Daniele Mannelli 
 
 
Allegato 1: Modello di manifestazione d’interesse 
Allegato 2: Scheda per la presentazione della proposta progettuale 
Allegato 3: Modello di domanda di partecipazione enti pubblici/ASL 
Allegato 4: Modello di domanda di partecipazione in qualità di sostenitore 

  



 

 
 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” 

 
 

 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che 
raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e 
dai Regolamenti dell’Unione europea del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, 
corretto e trasparente. 
 

A tal fine le facciamo presente che: 
 
1. La Società della Salute Pistoiese è il titolare del trattamento (dati di contatto: Viale Matteotti 

35 51100 Pistoia; (sdspistoiese@postacert.toscana.it) 
 

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità 
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la 
partecipazione alle attività. 

 
3. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e 

non saranno oggetto di diffusione. 
 

4. I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, 
anche dell’Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente 
incaricati, ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che 
beneficiano del sostegno del FSC. 

 
5. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
6. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la 

limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al 
Responsabile della protezione dei dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione 
dei dati sono i seguenti: michele.morriello@uslcentro.toscana.it 

 
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/). 


