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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA RICERCA di 40 ragazze e ragazzi residenti a Rivalta di 

Torino e nati  tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004 

interessati alla partecipazione al progetto R-Estate Attivi 

 

Finalità 

Il presente bando è promosso dalla Città di Rivalta di Torino con l’obiettivo di coinvolgere i giovani 

rivaltesi  nella cura della propria città, migliorandone non soltanto l’aspetto, attraverso interventi 

concreti di manutenzione di spazi pubblici urbani, ma anche la qualità delle relazioni, creando 

occasioni di socialità e di crescita personale destinate a durare nel tempo. 

A questo scopo il progetto promuoverà momenti formativi e di incontro con alcune realtà 

associative, offrendo occasioni per una maggiore conoscenza del territorio e della comunità 

rivaltese. 

 

Descrizione dei Progetti  

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra lunedì 18 giugno e venerdì 13 luglio 2018; i 
partecipanti saranno impegnati dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle aree 
previste da ogni progetto. (Per particolari attività del progetto, l’orario di presenza potrà essere 
esteso nelle ore pomeridiane. Sarà cura degli operatori avvisare con anticipo le famiglie dei 
cambiamenti di orario). 
Di seguito la sintesi dei 4 percorsi con indicazioni di localizzazione, periodo e numero dei posti 
disponibili. I progetti verranno attivati con un minimo di tre partecipanti. 
 

AREA PERIODO NUMERO POSTI 

Tetti Francesi Dal 18/06 al 29/06 10 

Pasta Dal 18/06 al 29/06 10 

Gerbole Dal 02/07 al 13/07 10 

Centro Dal 02/07 al 13/07 10 

 
Per le famiglie dei ragazzi selezionati è prevista una riunione informativa il giorno 14 giugno 

2018 alle ore 18.00 presso la Sala Consiglio del Comune di Rivalta, in via Balma 5. In sede di 

riunione verranno presentati gli animatori dei gruppi, le associazioni dei volontari che 

coordineranno i lavori, altresì verranno descritte le attività previste ed il regolamento. 

 

Riconoscimenti 

E’ previsto per ogni partecipante un riconoscimento o sotto forma di buoni acquisto del valore 

complessivo di € 60,00, o con dichiarazione per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 
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I buoni, validi fino al 30 Novembre 2018,  saranno spendibili presso gli esercizi commerciali del 
territorio convenzionati. Per ricevere i buoni è essenziale non accumulare più di 4 ore di 
assenza.  
 
 

Requisiti e Criteri di selezione delle domande  

Il progetto è rivolto a 40 ragazze e ragazzi residenti a Rivalta di Torino e nati  tra il 1° gennaio 

2000 e il 31 dicembre 2004. Potranno partecipare alle attività i ragazzi che presenteranno 

domanda su apposito modulo entro Martedì 12  giugno 2018 alle ore 12.00 

Presso l’Ufficio Protocollo 

via Balma, 5 – Rivalta di Torino 

Orario: dal lunedì al venerdì 8,30/12,00 - mercoledì orario continuato fino alle 18,00.  

 

Nel caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili sarà predisposta una graduatoria 

in base all’ordine di arrivo delle domande. La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 14 

giugno 2018 e sarà consultabile on line sul sito del Comune   www.comune.rivalta.to.it  

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute per fax, per posta elettronica o 

successive al termine di presentazione. 

  

Modalità di partecipazione   

La domanda di partecipazione al Progetto in oggetto potrà essere scaricata dal sito del Comune: 

www.comune.rivalta.to.it/progetti 

oppure ritirata presso:  

 Biblioteca "Paola Garelli" p.za Filippa, 4 - martedì ore 9.00/12.00 e ore 14.00/19.00  
mercoledì, giovedì e venerdì ore 14.00/19.00   

 Punto di Prestito Pasta - Sala Quartiere, via Leopardi - martedì 9.00/11.00 e giovedì 
15.30/17.30  

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

In osservanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali UE 2016/679 (GDPR), il Comune di Rivalta di Torino, in qualità di Titolare del trattamento 

dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:  

Il titolare del trattamento è la Città di Rivalta di Torino, con sede in Via Balma. n 5. - Cap 10040 - 

Rivalta di Torino; e-mail: sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it - 

PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it - tel. 011.9045501. 

 

 

http://www.comune.rivalta.to.it/
http://www.comune.rivalta.to.it/
mailto:sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it
mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
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La base giuridica del trattamtento è da rinvenirsi nell’articolo 6.1 lett. a) del Regolamento. Il 

trattamento dei dati personali ha come finalità unicamente lo svolgimento delle attività del progetto; 

il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure 

informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti 

necessari per perseguire le predette finalità; i dati forniti non saranno comunicati a terzi;  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

L'apposita istanza alla Città è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD) presso la Città di Rivalta di Torino (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via 
Balma. n 5, Cap 10040, Rivalta di Torino, email: mara.miretti@comune.rivalta.to.it). 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
 

Per maggiori informazioni:  

 Ufficio Giovani via Balma, 47- il lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00  tel. 011.9045522 

 

mailto:mara.miretti@comune.rivalta.to.it

