Le
candidature
devono
pervenire
al
Comune
di
Bologna
inviando
un’email
all’indirizzo:
artistidistrada@comune.bologna.it con oggetto: Candidatura per l’area “Bologna Città della Musica per l'arte di
strada".
Il presente avviso non ha scadenza.
L’amministrazione esaminerà e valuterà le richieste pervenute con cadenza almeno trimestrale comunicando agli
interessati l’esito della istruttoria.
6. Criteri e modalità di valutazione
L’idoneità delle candidature sarà valutata a seguito di una istruttoria tecnica, tenendo conto del curriculum, della
consistenza ed originalità del repertorio proposto e dell’impatto dell’esibizione sul contesto di Piazza Maggiore.
7. Esiti dell’istruttoria
Gli artisti valutati idonei saranno dotati di un apposito nulla osta, di validità annuale, da ritirare presso l'ufficio della
Polizia Municipale/Reparto Territoriale Città Storica (cortile Guido Fanti di Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore 6).
L’esibizione nello spazio dedicato all’interno di piazza Maggiore sarà possibile, per i soggetti muniti del suddetto nulla
osta, previo ritiro, presso il medesimo ufficio, della bandierina segnaposto con il marchio di Bologna Città della Musica.
La bandierina dovrà essere riconsegnata al termine di ogni esibizione.
8. Informazioni e contat
Per ogni informazione e chiarimenti è possibile scrivere a artistidistrada@comune.bologna.it
Sul sito del Comune di Bologna – all’indirizzo www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi – saranno pubblicate tutte
le informazioni e i chiarimenti relativi al presente avviso e l'esito della procedura di selezione.
Copia del presente avviso e facsimile del form sono disponibili su:
a) Albo Pretorio online del Comune di Bologna;
b) www.comune.bologna.it - sezione Concorsi e avvisi – altri bandi e avvisi pubblici;
c) www.comune.bologna.it/cultura - sezione Avvisi e bandi
d) http://cittadellamusica.comune.bologna.it – sezione bandi e opportunità
oltre che reso disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
9. Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del
trattamento, comunica le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione alla
procedura in oggetto.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza
Maggiore 6 - 40121 Bologna
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A. (dpoteam@lepida.it).
Responsabili del trattamento
Il Comune di Bologna può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali
di cui abbia la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte del Comune istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione
degli stessi a "Responsabili del trattamento"; tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare
il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali forniti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei dati personali forniti.

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Bologna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato.
I dati personali saranno trattati per verificare il possesso dei requisiti di legge per ricevere contributi dalla Pubblica
Amministrazione.
Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione. Saranno comunicati agli uffici competenti per i controlli di
legge.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali raccolti non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione
I dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Ai “soggetti interessati” è riconosciuta la facoltà di:
● accedere ai dati personali;
● ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● opporsi al trattamento;
● proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi di risposta, le richieste di cui al paragrafo precedente
dovranno eventualmente essere trasmesse al Comune di Bologna, protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di addivenire alla erogazione del contributo.
La partecipazione all'avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.
10. Altre informazioni
La comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 s.m.i., si intende anticipata e sostituita dal
presente avviso pubblico e dall'istanza presentata attraverso la domanda di partecipazione.
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 s.m.i. è l’Ing. Osvaldo Panaro, Direttore del Settore Industrie
Creative e Turismo.
f.to Il direttore del Settore Industrie Creative e Turismo
Ing. Osvaldo Panaro
(documento sottoscritto digitalmente)

Allegati:
- scheda di iscrizione
- planimetria

