
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili 

 
   
 

AVVISO PUBBLICO 

SOGGIORNO CULTURALE  IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI 
 

L’Amministrazione Comunale, giusta delibera di G.C. n. 104 DEL 27.09.2022, organizza un soggiorno 

culturale in favore di anziani e disabili, da svolgersi in un unico turno di 5 giorni e 4 notti in pensione 

completa dal 22 al 26 ottobre 2022 presso Parc Hotel Geal 3*, ubicato a Città di Castello.  

 

Possono partecipare al soggiorno i seguenti cittadini: 

• anziani autosufficienti di età pari o superiore a 65 anni, con relativo coniuge o n. 1 

accompagnatore; 

• disabili autosufficienti, con relativo nucleo familiare/coniuge/n. 1 accompagnatore; 

• disabili o anziani non autosufficienti con relativo nucleo familiare/coniuge/n. 1 accompagnatore, 

che si assume ogni responsabilità relativamente alla persona non autosufficiente, sollevando 

l’Ente, previa acquisizione di apposita liberatoria. 

 

In caso di eccedenza di istanze rispetto ai posti disponibili sarà data priorità al richiedente con valore 

ISEE inferiore e in caso di ulteriore parità sarà considerato l’ordine di arrivo della domanda, come da 

protocollo comunale. 

Eventuali istanze presentate da anziani o disabili non residenti nel Comune di Bitetto o prive di 

attestazione ISEE, potranno essere accolte solo previa copertura del costo totale del soggiorno (nessuna 

compartecipazione dell’Ente) ed esclusivamente nel caso di disponibilità di posti non utilizzati dai 

cittadini residenti nel Comune di Bitetto o in possesso di attestazione ISEE, tenuto conto dell’ordine di 

arrivo delle domande, come da protocollo comunale. 

 

Le domande di partecipazione, redatte in forma chiara e leggibile, rese in autocertificazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/00 dovranno pervenire all’ufficio protocollo generale di questo Comune, entro e non oltre 

il giorno 12 ottobre 2022, secondo le seguenti modalità: 

- presso il Protocollo del Comune di Bitetto in piazza Moro 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 

alle ore 11,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.bitetto@pec.egovba.it o 

- a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.bitetto.ba.it; 

 

Il modulo di domanda e’ disponibile presso lo sportello Servizi Sociali del Comune di Bitetto e sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

Il costo del soggiorno è pari a € 490,00, tuttavia, con D.G. n. 104 del 27.09.2022, l’Amministrazione ha 

stabilito una compartecipazione al costo del soggiorno determinata in base al modello ISEE così come 

segue: 

• 60% per gli utenti con un ISEE inferiore a 6.000,00; 
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• 75% per gli utenti con un ISEE tra € 6.000,01 ed € 12.000,00; 

• 90% per gli utenti che non presentino l’ISEE o questo sia superiore ad  € 12.000,01; 

 

Pertanto, ciascun partecipante è chiamato a corrispondere la seguente quota di partecipazione: 

 

Valore ISEE Quota 

Inferiore a 6.000,00 € 294,00 

Tra € 6000,01 ed € 12.000,00 € 367,50 

Superiore ad € 12.000,01 € 441,00 

Omessa presentazione ISEE o 

non residenti 

€ 490,00 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare corso all’iniziativa ove il numero delle 

richieste sia inferiore a 35. Qualora,invece, il numero delle istanze sia superiore a 50 si terrà conto del 

valore ISEE inferiore del richiedente. 

 

Alla domanda occorre allegare: 

a) fotocopia documento di identità; 

b) fotocopia tessera sanitaria;  

c) modello ISEE in corso di validità; 

d) certificato medico attestante la capacità di viaggiare e di partecipare al soggiorno culturale, per anziani e 

disabili; 

e) dichiarazione liberatoria di responsabilità per disabili o anziani non autosufficienti. 

 

Istruite le istanze, il Comune comunicherà all’Agenzia di Viaggi “Travel Friends SRL Società 

Unipersonale, con sede in strada Marosticana 26 a Vicenza (VI), C.F./P.IVA 04027030248, 

organizzatrice del soggiorno, l’elenco dei partecipanti con le relative quote, che saranno corrisposte da 

ciascun partecipante direttamente all’Agenzia Viaggi, entro il 13 ottobre 2022, mediante bonifico ai 

riferimenti di seguito riportati: 

TRAVEL FRIENDS SRL  - VOLKSBANK – BANCA DELL’ALTO ADIGE: 

IT 30 U 058 5660 9201 6057 1363 216  

Causale: NOME-COGNOME-TOUR PERUGIA COMUNE BITETTO 2022 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali tel. 080 8978245-246 e all’Agenzia 

Viaggi TRAVEL FRIENDS – Tel. 04441574970 (interno commerciale – Agnese) 

 

Raduno in Piazza Aldo Moro alle ore 07.00 del 22 ottobre 2022 e partenza alle ore 07.30  

Rientro nella giornata del 26 ottobre 2022. dopo la colazione, con pranzo durante il tragitto 

 

SERVIZI OFFERTI: 
• servizio di trasporto in pullman a disposizione per l’intero periodo con autista; 

• partecipazione gratuita di n. 2 volontari con funzione di guida/assistente, per tutta la durata del 

soggiorno; 

• Hotel di categoria 3 stelle, dotato di aria condizionata/riscaldamento sito in Città di Castello; 

• sale per intrattenimento ospiti di dimensioni idonee al numero degli utenti inviati dall’Ente con 

possibilità di organizzare serate gioco e/o danzanti; 

• sistemazione di camere doppie con servizi igienici a norma per persone disabili; 

• possibilità di usufruire di stanze singole con costo aggiuntivo a carico del richiedente di euro 28,00 

per persona al giorno; 

• trattamento di pensione completa, CON SERVIZIO AL TAVOLO o preparazione di pranzo a sacco 

in caso di uscite per tutta la giornata dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, 

bevande incluse, ANCHE FUORI DAI PASTI con menù variato e sufficiente nelle singole portate, 

con facoltà di scelta fra più alternative; 

• disponibilità a preparare menù a richiesta per partecipanti con particolari problemi di salute o 

intolleranze alimentari; 



• cocktail di benvenuto; 

• N. 3 escursioni programmate e indicate nell’offerta, come di seguito specificato: 

- Domenica 23 ottobre - Eurochocolate di Perugia 

- Lunedì 24 ottobre – Assisi/Perugia 

- Martedì 25 ottobre – Spoleto/Spello 

• somministrazione a tutti i partecipanti di un questionario customer satisfaction, volto a rilevare grado 

di soddisfazione e benessere percepito, nonché difficoltà riscontrate ed eventuali proposte per 

soggiorni futuri, da trasmettere in copia all’Ente appaltante; 

• assicurazione medico sanitaria e assicurazione Viaggio COVID; 

• polizza RC infortuni senza limiti di età, furto bagaglio; 

• tasse, compresa la tassa di soggiorno, comprese nel prezzo. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Bitetto – tel. 0803829213 – 208. 

 

 

 

Bitetto, ----------- 

 

           Il Responsabile del Settore 

        Dott.ssa Maria Silvia Chimienti 

 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 

n. 2016/679 General Data Protection Regulation e del D.Lgs. 101/2018 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO CULTURALE 

IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Di 
seguito Le forniamo alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del 

Trattamento. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Comune di Bitetto (BA) - Piazza Aldo Moro 1 - 70020 Bitetto (BA) - CF 00939820726 

in questo atto rappresentato dal Responsabile del Procedimento, la dott.ssa Chimienti Maria Silvia – Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bitetto – tel. 
0803829213 – 208; email:  servizisociali@comune.bitetto.ba.it     PEC:   protocollo.bitetto@pec.egovba.it  

 

 
CONTITOLARE OVVERO TITLARE AUTONOMO DEL TRATTAMENTO: 

Travel Friends SRL Società Unipersonale, con sede in strada Marosticana 26 a Vicenza (VI), C.F./P.IVA 04027030248 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) 

Soggetto individuato quale referente per il Responsabile della Protezione dei Dati: Cafagno Angelantonio - Consulente ICT 

Mail: privacy@cafagnoconsultant.it - mail@pec.cafagnoconsultant.it 
 

FINALITÀ     DA MODIFICARE 

L’ENTE tratterà i Suoi dati personali, in relazione al procedimento di organizzazione del soggiorno climatico in favore di anziani e disabili, tanto nel corso 
dei Procedimenti quanto nella gestione del rapporto futuro. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I fondamenti di liceità del trattamento sono individuati nei seguenti articoli del GDPR Regolamento UE 2016/679: 

• art. 6 comma 1 lett. C – Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

• art. 6 comma 1 lett. E – Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare. 

• art. 6 comma 1 lett. B – Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

 
La informiamo altresì dell'esistenza di ALCUNI SUOI DIRITTI sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare 

 

Diritto di informazione (art. 14 GDPR, c. 5 lett. b → Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, ma da 
soggetti terzi (es. Banche dati Sister/catastale; Siatel; Punto Fisco/anagrafe tributaria). 

Ai sensi dell'art. 14 c. 5, lett. b, tale diritto non si applica nella misura in cui l’obbligo previsto al paragrafo 1 dell'art.14 rischi di rendere impossibile o di 

pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. 
Diritto di revoca del consenso (art. 13 c. 2, lett. c, e art. 9 c. 2 lett. a → Il consenso non è previsto ai sensi dell'art. 6 lett. c quando il trattamento è 

necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. 

Diritto di accesso ai dati (art. 15) → Lei potrà richiedere: 
a) le finalità del trattamento;  

b) le categorie di dati personali in questione;  
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c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 

organizzazioni internazionali; 

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 

riguardano; 

f) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
g) una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 

Diritto di rettifica (art. 16) → Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e di ottenere l'integrazione dei dati 

personali incompleti. 
Diritto all’oblio – cancellazione (art. 17) → Ai sensi dell'art.17 comma 3, i paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario 

per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento 
Diritto di opposizione (art. 21) → Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

 
L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 2016/679, che l’Interessato deve conoscere 

e porre in essere. 

Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni relative all'azione intrapresa senza 
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. 

Tale termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il Titolare del trattamento 

informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Bitetto, ---- 

 

F.to   IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                 
                                                  Dott.ssa  Maria Silvia CHIMIENTI                                 

 


