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 AVVISO PUBBLICO  

Per la formazione di un elenco di soggetti interessati a dare 
disponibilità per l’utilizzazione di spazi per la realizzazione di 

Punti Lettura di cui alla L.R. 15 del 24 giugno 2020 
 

La Fondazione Pol.i.s., Politiche Integrate di Sicurezza, 
 
PREMESSO 
 
che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 2352 del 29 
dicembre 2007, avente ad oggetto "Fondazione senza scopo di lucro per lo 
sviluppo di nuove tipologie di intervento per la sicurezza delle città. 
Approvazione schema di Statuto", ha previsto la costituzione della Fondazione 
Pol.i.s., Politiche Integrate di Sicurezza, e che l’atto costitutivo ed il relativo 
Statuto sono stati sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale della 
Campania in data 3 giugno 2008; 
 
che, con la Fondazione Pol.i.s., la Regione Campania, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 16 della L.R. n.1 del 19.1.2009, ha inteso consolidare il sistema di 
governance in materia di utilizzo a fini sociali dei beni confiscati e di aiuto alle 
vittime innocenti della criminalità, al fine di dare risposte concrete alle 
esigenze di flessibilità e rapidità di intervento di fronte ad emergenze, talora 
drammatiche, per le persone e le famiglie vittime dei reati; 
 
che la Fondazione Pol.i.s. persegue esclusivamente finalità di interesse 
collettivo e di utilità generale (art. 3.1 dello Statuto) ed in particolare: 
- sviluppa azioni di sistema per rendere più efficace il riutilizzo dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata (art. 3.2.2 dello Statuto); 
- interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze 
di polizia nazionali e alla polizia locale, nell'immediatezza del fatto o in un 
periodo congruamente breve, al fine di limitare le più rilevanti situazioni di 
disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al 
reato stesso (art. 3.2.3 dello Statuto); 
 
che, ancora, la Fondazione Pol.i.s. persegue le proprie finalità (art. 3.3 dello 
Statuto) anche a mezzo di: 
- centri di documentazione; 
- pubblicazioni; 
- promozione di concorsi e di premi; 
- studi e ricerche; 



 
 

 

Sede Legale: Regione Campania, via Santa Lucia n.81- 80132 Napoli - Codice Fiscale: 95104860630 

Sede Operativa: Regione Campania, via Raffaele De Cesare, 28 -  80132 Napoli 

Tel. 081796 2889 – 796 2887 - 081 796 2890 - mail: fondazione.polis@regione.campania.it; 

fondazione.polis@pec.regione.campania.it 

- istituzione di borse di studio; 
- conferimento di premi per attività di ricerca sulla sicurezza e legalità;- 
pubblicazione di opere concernenti le proprie ricerche scientifiche, tecniche ed 
operative; 
- progettazione di modelli operativi innovativi; 
 

che, la Fondazione Pol.i.s., dal 2016 ha attivato e implementato dieci Punti 
Lettura nelle aree vulnerabili della città di Napoli nell'ambito delle attività di 
promozione della lettura di relazione orientata alle famiglie con bambini da 0 a 
6 anni, in attuazione di azioni di prevenzione del rischio sociale finalizzate in 
particolare all’infanzia e al supporto delle competenze genitoriali;  
 
che in data 24 giugno 2020 veniva approvata dal Consiglio regionale della 
Campania la Legge regionale n. 15 “Legge a sostegno delle buone pratiche 
per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle 
bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori” 
Gli interventi previsti dalla L.R. n. 15/2020 rappresentano un servizio 
universale rivolto a tutti i minori fino a sei anni di età e ai loro genitori o adulti 
di riferimento, con particolare attenzione alle famiglie che vivono in contesti 
vulnerabili, dove è necessario intervenire per contrastare la povertà educativa 
e la devianza sociale, applicando dispositivi educativi di sviluppo umano e 
sociale già dai primi mesi di vita, nonché modelli di comunità generative 
centrate sulla prima infanzia e sul sostegno alla genitorialità. 
 
che in attuazione dell’art. 2 comma 6 della Legge regionale n. 15 del 24 
giugno 2020 veniva pubblicato su BURC n. 106 del 3 novembre 2021 il 
regolamento regionale 3 novembre 2021, n.6 “Regolamento di attuazione 
della legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone 
pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura 
rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro 
genitori)”  
 

CONSIDERATO 
Che ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale n. 15/2020 la Fondazione Pol.i.s. 
è il soggetto di riferimento per l’attuazione degli interventi previsti dalla 
stessa legge, in conformità all’articolo 16 della Legge regionale 19 gennaio 
2009, n. 1 ; 
Che a tale scopo, la Fondazione Pol.i.s., in particolare: 
a) istituisce, previo avviso pubblico, l’elenco dei soggetti interessati a dare 
disponibilità per l'utilizzazione degli spazi ospitanti i Punti Lettura; 
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b) provvede, nel rispetto della normativa vigente, all’allestimento dei Punti 
Lettura e alla realizzazione di contenuti scientifici e dei servizi necessari alla 
realizzazione delle attività; 
c) istituisce, previo avviso pubblico, l’elenco dei soggetti interessati allo 
svolgimento delle attività dei Punti Lettura; 
d) cura l’individuazione dei bambini, delle bambine e dei genitori partecipanti 
alle attività dei Punti Lettura; 
e che pertanto il presente avviso è finalizzato a individuare esclusivamente i 
luoghi destinati a ospitare i Punti Lettura. Con successivi avvisi saranno 
individuati i beni ed i servizi necessari all’espletamento dell’attività e gli 
operatori da dedicare ai Punti Lettura; 
 
che la L.R. 15/2020 all’art. 4 prevede la dotazione finanziaria necessaria per 
provvedere agli oneri derivanti dall’attuazione della stessa legge; 
 
che, con Deliberazione del 20 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Pol.i.s. ha approvato il presente avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco dei soggetti interessati a dare disponibilità per 
l’utilizzazione degli spazi da adibire a Punti Lettura ed i relativi allegati; 
 
 

RITENUTO 
 
Che è necessario, individuare gli spazi idonei ad ospitare i Punti Lettura;  
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso. 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 
 

 
1.OGGETTO 
 

Il presente Avviso ha per oggetto la costituzione di un elenco dei soggetti 
interessati a dare disponibilità per l’utilizzazione di spazi nei quali ospitare i 
Punti Lettura. 
I Punti Lettura sono spazi specificamente allestiti e dotati di libri per le 
bambine e i bambini fino a sei anni di età, dove promuovere buone pratiche 
per lo sviluppo nei primi anni di vita, accrescere il potenziale umano, 
sostenere le competenze dei genitori attraverso la lettura di relazione intesa 
come strumento di efficacia scientificamente riconosciuto. 
La Regione promuove e sostiene i Punti Lettura in spazi istituzionali, 
biblioteche, istituti scolastici, sedi di organizzazioni del Terzo settore, servizi 
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materno-infantili e presìdi sanitari territoriali, strutture ospedaliere, istituti 
penitenziari, beni confiscati alla criminalità organizzata. 
L’iscrizione all’elenco avviene gratuitamente su candidatura degli interessati 
che, con formula di autocertificazione e sotto la propria responsabilità, 
garantiscono la conformità degli spazi proposti a tutte le norme di legge in 
materia di sicurezza, salubrità degli stessi nonché il rispetto di ogni normativa 
edilizia. 
L’inserimento nell’elenco non determina l’insorgenza di alcun diritto per gli 
iscritti. 
Potranno essere selezionati per ospitare i Punti Lettura esclusivamente i 
soggetti ammessi all’elenco. 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva, 
concorsuale, né para concorsuale e conseguentemente non è prevista alcuna 
graduatoria di merito o attribuzione di punteggio. 
 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITÀ 
 
Possono presentare la domanda di ammissione all’elenco tutti i soggetti 
pubblici ed enti del Terzo settore, nonché soggetti gestori di beni confiscati 
alla criminalità organizzata che, in forma singola o associata propongono di 
destinare propri spazi alle attività di lettura di relazione, in possesso dei 
seguenti requisiti soggettivi: 

Avere sede operativa in Regione Campania; 
Non trovarsi nella condizione di non poter contrarre con la pubblica 

amministrazione o in altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa delle capacità contrattuali; 

Essere in regola con tutte le prescrizioni di legge attualmente vigenti per 
quanto riguarda la sicurezza degli spazi, la loro regolarità edilizia e 
catastale; 

Avere il pieno possesso e godimento dello spazio messo a disposizione; 
Presentare, nei termini e con le modalità previste dal presente avviso, la 

seguente documentazione atta a valutare l’idoneità degli spazi che si 
rendono disponibili ad ospitare i Punti Lettura: 
-visura catastale completa di planimetria; 
-copia del titolo dal quale derivi il pieno possesso e godimento dello 
spazio almeno fino alla data del 31.12.2026;  
-documentazione fotografica degli spazi che si rendono disponibili al 
fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al seguente art. 3; 
-autocertificazione relativa al possesso di tutti i requisiti in materia di 
sicurezza; 
Alla domanda di ammissione, redatta secondo il modulo in calce al 
presente avviso, dovranno essere inoltre allegati: 
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-documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’ente candidato; 
-statuto ed atto costitutivo dell’ente candidato (non necessario per 
enti pubblici). 

 
I soggetti partecipanti dovranno dichiarare: 
-di aver preso visione del presente avviso e di accettare tutte le condizioni in 
esso contenute; 
-di rendersi disponibili a visite e sopralluoghi preliminari che saranno svolti da 
personale della Fondazione Pol.i.s. prima dell’avvio delle attività; 
-se selezionati di provvedere, per tutta la durata delle attività: 

- al pagamento delle utenze utili allo svolgimento delle attività; 
- a garantire l’apertura, la chiusura e la custodia dei locali; 
- a rendere disponibili gli spazi anche per le attività di formazione, 

supervisione, monitoraggio e valutazione strettamente correlate 
all’attuazione dell’attività; 

- a provvedere ad adeguati servizi di pulizia e sanificazione. 
 

3.ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
 
Saranno iscritti nell’elenco i soggetti, enti pubblici ed enti del Terzo settore, 
nonché soggetti gestori di beni confiscati alla criminalità organizzata che, in 
forma singola o associata: 
-abbiano presentato la domanda di ammissione, radatta secondo l’allegato 
modulo, completa di tutti gli allegati ed i documenti richiesti; 
-siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui all’art. 2 del presente 
avviso; 
-mettano a disposizione spazi che abbiano le caratteristiche di cui al 
precedente art. 3. 
L’istruttoria sarà effettuata dalla Fondazione Pol.i.s. 
L’inserimento nell’elenco non determina l’insorgenza di alcun diritto per gli 
iscritti. Potranno essere selezionati per ospitare i Punti Lettura solo i soggetti 
ammessi all’elenco. 
 
4.INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI I CUI SPAZI SARANNO DESTINATI 
AD OSPITARE I PUNTI LETTURA 
 
Per l’individuazione dei soggetti i cui spazi saranno destinati ad ospitare i 
Punti Lettura la Fondazione Pol.i.s., sulla base delle effettive esigenze di 
attuazione della L.R. 15_2020, terrà conto dei seguenti criteri: 
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1. criterio territoriale: la selezione avverrà considerando 
prioritariamente l'ubicazione geografica degli spazi proposti, in linea 
con l'esigenza di garantire la creazione di una rete capillare di Punti 
Lettura in Campania tale da consentire l’omogenea possibilità di 
accesso all’attività sull'intero  territorio regionale, come previsto dalla 
legge di riferimento; 

2. Possesso da parte degli spazi delle seguenti caratteristiche: 
adeguatezza rispetto alle normative in materia di sicurezza 
 vigenti; 
ottimo stato manutentivo e assenza di mobilio e suppellettili non 
funzionali alle attività; 
accessibilità tale da consentire l’ingresso con 
 passeggini/carrozzine; 
possesso di servizi igienici pienamente accessibili; 
ambiente privo di inquinamento acustico, lontano da fonti di 
 rumore; 
adeguata climatizzazione; 
presenza di almeno una fonte di luce naturale; 
possibilità di garantire adeguata riservatezza agli utenti. 

La dotazione di uno spazio all'aperto adeguato allo svolgimento delle attività è 
considerata titolo preferenziale. 
La scelta degli spazi nei quali ospitare i Punti Lettura sarà effettuata dagli 
Uffici della Fondazione Pol.i.s. 
 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER 
L’AMMISSIONE ALL’ELENCO 
Le richieste di ammissione all’Elenco potranno essere presentate in ogni 
momento. Dalla data di pubblicazione l’elenco sarà aggiornato con cadenza 
trimestrale e avrà validità di cinque anni. 
L’elenco sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Fondazione Pol.i.s. 
Dopo la prima pubblicazione dell’elenco degli ammessi sarà sempre possibile 
presentare nuove istanze di ammissione, che saranno verificate, ai fini 
dell’ammissibilità e della pubblicazione, con cadenza trimestrale. 
Gli Uffici della Fondazione Pol.i.s. si riservano sempre e comunque la verifica a 
campione delle dichiarazioni rilasciate con le richieste di ammissione 
all’elenco. A tal fine, sarà facoltà degli Uffici della Fondazione chiedere 
eventuali informazioni e documentazioni integrative ai soggetti ammessi. 
L’esito di tali ulteriori verifiche potrà anche determinare l’esclusione 
dall’elenco e la successiva risoluzione di qualsiasi rapporto posto in essere.  
 
6. DURATA DELL’ELENCO 
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L’elenco dei soggetti interessati a mettere a disposizione gli spazi avrà validità 
generale di 5 anni decorrenti dal giorno della prima pubblicazione dell’elenco 
degli ammessi. 
 
7. MODALITÀ DI INOLTRO DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE 
La richiesta di ammissione all’elenco dovrà essere inoltrata, a pena di 
esclusione, su modello in carta semplice conforme allo schema di cui 
all’Allegato “A” del presente Avviso, a mezzo posta elettronica certificata. 
La richiesta dovrà essere corredata, sempre a pena di esclusione, di tutta la 
documentazione richiesta. 
 
Il modello di domanda e tutti gli allegati dovranno essere firmati in ogni 
pagina. Per l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata, i documenti di cui 
sopra, dopo la firma in ogni pagina, dovranno essere scannerizzati ai fini 
dell’invio telematico. 
 
Le richieste di prima ammissione all’elenco dovranno essere inoltrate alla sede 
legale della Fondazione Pol.i.s. a partire dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, con fede della ricevuta telematica della posta elettronica 
inviata dal richiedente. 
La prima pubblicazione dell’elenco degli ammessi avverrà allo scadere di tre 
mesi dalla pubblicazione del presente avviso. 
 
L’oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere il seguente: “L.R. 
15/2020 – Candidatura per l’ammissione all’elenco dei soggetti 
interessati a dare disponibilità per l’utilizzazione di spazi per ospitare 
i Punti Lettura per bambine e bambini da 0 a 6 anni in Campania”. 
 
L’indirizzo per la spedizione a mezzo posta elettronica certificata è il seguente: 
fondazione.polis@pec.regione.campania.it 
 
 

8. NORME FINALI 
L’inserimento nell’elenco non comporta l’insorgere di alcun diritto in capo ai 
soggetti ammessi e non determina alcun obbligo da parte della Fondazione 
Pol.i.s. 
 

I dati che la Fondazione Pol.i.s. acquisisce a seguito del presente Avviso 
saranno trattati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D.L.gs. 196/2003 e GDPR 679/2016 successive modifiche.  
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste in orario di ufficio presso la 
sede della Fondazione Pol.i.s. al seguente numero telefonico: 081 7962889 e 
via mail all’indirizzo: fondazione.polis@regione.campania.it 
 

Il responsabile del procedimento è il Segretario generale della Fondazione 
Pol.i.s., dott. Enrico Tedesco. 
 

Il presente avviso e relativa modulistica sono pubblicati sul portale 
istituzionale della Fondazione Pol.i.s. 
 
Napoli, 29 dicembre 2021 
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Domanda di iscrizione all'elenco di soggetti interessati a dare disponibilità per 

l’utilizzazione di spazi per la realizzazione di Punti Lettura di cui alla L.R. 15 del 24 
giugno 2020 

 

Il sottoscritto, nato a ____________________________________ prov.______ 

il __________________________________________ 

C.F.: _______________________________________ 

Residente a _________________________________ 

Via/Piazza __________________________________ Civico _______ 

 

In qualità di legale rappresentante dell'ente denominato: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Con sede in ____________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________ Civico _______ 

C.F./P.IV :___________________________________________ 

Visto l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti interessati a dare 

disponibilità per l’utilizzazione di spazi per la realizzazione di Punti Lettura di cui alla L.R. 

15 del 24 giugno 2020 

Chiede che l'ente da lui rappresentato sia iscritto nell'elenco di cui all'oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

Dichiara 
 

Di aver preso visione dell'avviso pubblico in oggetto e di accettare tutte le condizioni 

in esso contenute; 

Che l'ente di cui è il rappresentante ha sede operativa in Regione Campania; 
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-Che né lui personalmente né l’ente di cui è rappresentante si trovano nella condizione 

di non poter contrarre con la pubblica amministrazione o in altra situazione 

considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa delle capacità contrattuali; 

-Che lo spazio di cui si offre la disponibilità per ospiterà un Punto Lettura è in regola 

con tutte le prescrizioni di legge attualmente vigenti per quanto riguarda la sicurezza e 

la regolarità edilizia e catastale; 

-Che l'ente di cui è il rappresentante ha il pieno possesso e godimento dello spazio 

messo a disposizione almeno fino all'anno 2026; 

di rendersi disponibile a visite e sopralluoghi preliminari che saranno svolti da 

personale della Fondazione Pol.i.s. prima dell’avvio delle attività; 

In caso di positivo esito della selezione di provvedere, per tutta la durata delle attività: 

-al pagamento delle utenze utili allo svolgimento delle attività; 

-a garantire l’apertura, la chiusura e la custodia dei locali; 

-a rendere disponibili gli spazi anche per le attività di formazione, supervisione, 

monitoraggio e valutazione strettamente correlate all’attuazione dell’attività; 

-a provvedere ad adeguati servizi di pulizia e sanificazione. 

 

 

Luogo e data        Firma 

 

_________________________     

 _________________________ 

 

 
A norma dell'Avviso Pubblico allega alla presente la seguente documentazione atta a valutare 

l’idoneità degli spazi ad ospitare i Punti Lettura: 

copia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

statuto e atto costitutivo dell'ente di cui è il rappresentante: 

visura catastale completa di planimetria; 

copia del titolo dal quale derivi il pieno possesso e godimento dello spazio almeno fino alla 

data del 31.12.2026;  

documentazione fotografica degli spazi che si rendono disponibili al fine di verificare il 

possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dell'avviso; 

altro (specificare) ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
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Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità descritte dall’avviso pubblico “Per la 

formazione di un elenco di soggetti interessati a dare disponibilità per l’utilizzazione di spazi per la realizzazione 

di Punti Lettura di cui alla L.R. 15 del 24 giugno 2020” 

2. Il trattamento sarà effettuato in forma digitalizzata e cartacea 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere all’iscrizione 

 4. I dati potranno essere / saranno comunicati a terzi esclusivamente per le finalità di cui all’avviso pubblico “Per 

la formazione di un elenco di soggetti interessati a dare disponibilità per l’utilizzazione di spazi per la realizzazione 

di Punti Lettura di cui alla L.R. 15 del 24 giugno 2020” i dati potranno essere comunicati a terzi cui sia 

riconosciuta dalla legge, da regolamento, o da normative comunitarie la facoltà di accedere  e nel caso in cui tale 

accesso sia funzionale alla gestione dei rapporti della Fondazione. 

I dati raccolti potranno essere divulgati anche tramite la sezione “amministrazione trasparente” del sito della 

Fondazione Pol.i.s. 

5. Il titolare del trattamento è: Fondazione Pol.i.s., via Santa Lucia n.81- 80132 Napoli - Codice Fiscale: 

95104860630 

6. Il responsabile del trattamento è il dott. Enrico Tedesco 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti1. 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. 

 

 

Luogo e data       Firma 

 

___________________________    ______________ 

 


