
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse ad esporre materiale promozionale relativo a libri 
scolastici all’interno della manifestazione 

“Le Scuole si presentano” - 3 e 4 dicembre 2022 

 

La Dirigente rende noto che 

l’Amministrazione Comunale offre la possibilità a tutte le librerie scolastiche del territorio 
fiorentino di promuovere i propri servizi a favore degli/le studenti/esse delle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado con materiale informativo da esporre in uno spazio espositivo 
dedicato (bacheca) all’interno della manifestazione comunale di orientamento scolastico 
“Le Scuole si presentano” che si terrà a Firenze, in viale Malta 10, il 3 e 4 dicembre 2022, 
con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00.  

Gli interessati devono inviare una richiesta di partecipazione con l’impegno di destinare 
un buono per l’acquisto di libri, cancelleria, materiali ludico-didattici a favore dell’ufficio 
e delle strutture educative e culturali del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e 
Formative, di importo non inferiore a € 300,00 con le modalità descritte nel seguente  

Disciplinare 

1) Possono aderire all’iniziativa le librerie, le cartolerie e le aziende la cui attività 
commerciale prevede anche la vendita di testi scolastici. Per la partecipazione dovrà 
essere corrisposto al Comune di Firenze, prima dell’inizio della manifestazione, un buono 
per l’acquisto di libri, cancelleria, materiali ludico-didattici del valore minimo di € 300,00 
da utilizzare per gli uffici e le strutture educative del Servizio Infanzia, Attività Educative, 
Ludiche e Formative.  

2) Per l’adesione occorre trasmettere via mail l’apposita “SCHEDA DI ADESIONE” 
(Allegato A) e la “Dichiarazione del legale rappresentante” (Allegato B) compilate, firmate 
e corredate da copia di documento di identità in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante dell’azienda, all’indirizzo PEC direzione.istruzione@pec.comune.fi.it. 
L’adesione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 19 novembre 2022.  

Le adesioni pervenute dopo il termine indicato oppure parzialmente compilate o prive di 
copia di documento di identità, saranno archiviate senza ulteriori comunicazioni.  

3) Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, pertanto non 
ne derivano in nessun modo impegni vincolanti per l’Amministrazione. 



Nel caso in cui tutte le adesioni pervenute non possano essere accolte nello spazio della 
bacheca, sarà data priorità a quelle che offrono un buono acquisto di importo maggiore. 
L’elenco delle adesioni ammesse verrà pubblicato sul sito del Comune di Firenze.  

4) Ai partecipanti verrà riservato uno spazio espositivo, di dimensioni limitate, nella 
“bacheca delle librerie scolastiche” all’interno della manifestazione di orientamento 
scolastico “Le Scuole si presentano”. In nessun caso potrà essere occupata una superficie 
superiore a quella assegnata. Al termine della manifestazione, i partecipanti dovranno 
liberare lo spazio assegnato da materiale pubblicitario.  

5) La sola forma di pubblicità permessa è costituita dall’esposizione e distribuzione di 
materiale cartaceo di piccolo formato, quale dépliant, cartoline, volantini, opuscoli e 
pieghevoli. È vietata ogni forma di pubblicità fuori dallo spazio assegnato, ivi compresa 
la distribuzione di volantini, sia all’interno della struttura che ospita la manifestazione, sia 
in prossimità della stessa.  

6) In caso di rinuncia i partecipanti ammessi sono tenuti a darne comunicazione scritta 
all’ufficio organizzatore (scuolaq2@comune.fi.it) almeno 5 giorni prima della data di inizio 
della manifestazione, pena l’esclusione dalla partecipazione per le edizioni successive. I 
posti che si renderanno liberi per eventuale rinuncia potranno essere riassegnati.  

7) Informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e del D.Lgs. n.196/03 come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/18:  

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT- 50122 - 
P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it ; Centralino: +39 055055), tratterà i dati personali 
conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l’adempimento ad 
obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.  

I dati conferiti, il cui conferimento è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento della presente 
procedura, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della stessa.  

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari al procedimento di individuazione dell'aggiudicatario e 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea.  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

Il Sub-Titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative.  



Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei 
dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo 
Medici Riccardi Via Cavour n.1, 50129 Firenze - email: rpdprivacy@comune.fi.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 Comune, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 

8) I partecipanti sono tenuti a dichiarare ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: 

a) di essere titolari/legali rappresentanti di librerie, cartolerie e aziende la cui attività 
commerciale prevede anche la vendita di testi scolastici. 

b) di mettere a disposizione, in cambio dell’utilizzo della “bacheca”, un buono 
acquisto di valore minimo di € 300,00 per l’acquisto di libri, cancelleria, materiali 
ludico- didattici a favore dell’Ufficio Attività Educative nei Quartieri.  

c) di essere consapevoli che le adesioni pervenute dopo la scadenza del termine 
oppure parzialmente compilate o prive di “Allegato B” e copia del documento di 
identità, saranno respinte.  

d) che in caso di impossibilità a partecipare all’evento, provvederà a comunicare la 
rinuncia almeno 5 giorni prima della data di inizio della manifestazione, pena 
l’esclusione dalla partecipazione per le edizioni successive.  

e) di accettare tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico.  
f) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai 

sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 e del D.Lgs. n.196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18.  

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta 
all’Ufficio Attività Educative nei Quartieri – Q2 la cui referente è la Dott.ssa Rosa Tartaglia 
055 276 7827 mail: scuolaq2@comune.fi.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Firenze visibile 
all’indirizzo internet: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/index.html  

 

La Dirigente Servizio Infanzia,  
Attività Educative, Ludiche e Formative 

Dott.ssa Simona Boboli  
 
 
 


