Consiglio regionale della Calabria
SEGRETARIATO GENERALE
POLO CULTURALE “MATTIA PRETI”

_____________

Allegato alla determinazione R.G. n. 676 del 14 dicembre 2018
Avviso pubblico per l’adesione al progetto “PRESENTA IL TUO LIBRO” in attuazione del
Piano della comunicazione 2016-2018 del Consiglio regionale della Calabria - Sez. Eventi
Culturali

ART. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO

Il polo culturale “Mattia Preti” intende contribuire alla promozione della cultura per irrobustire lo
spirito comunitario e l’identità della regione Calabria dalla storia plurimillenaria. La strategica
collocazione geografica della regione la rende interlocutrice privilegiata nell’area mediterranea,
tornata ad essere da qualche anno di stringente attualità per l’acuirsi del fenomeno migratorio, ma
anche per i notevoli fermenti economici e sociali che stimolano occasioni di dibattito e di incontri
culturali; incontri che siano al contempo, occasioni di formazione, confronto e dialogo a più voci,
attraverso la presentazione di monografie di autori calabresi che ne facciano richiesta, riservandosi,
tuttavia, di includere autori non calabresi, le cui opere siano valutate d’interesse generale.

ART. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO
2.1 Il presente Avviso – corredato dagli Allegati A) Domanda di partecipazione e B) Elenco delle
aree tematiche scientifiche – disciplina, come previsto dal Piano della comunicazione 2016-2018,
le modalità di adesione e le condizioni che il Consiglio regionale intende fissare, affinché gli
autori possano contribuire ad inverare i propositi del Consiglio regionale della Calabria e, di
conseguenza, disporre dei locali del polo culturale “Mattia Preti” per la presentazione della
propria monografia.
2.2 La concessione dei locali del Polo è subordinata al riconoscimento della validità scientifica e
culturale del testo da presentare. Saranno considerate, pertanto, tutte le richieste di rilevante
interesse regionale afferenti alle seguenti categorie:
Cod. 1 – “Rafforzamento dell’identità calabrese e meridionale”, con particolare riferimento agli
aspetti artistici, letterari, storici, economici, giornalistici, sociali e territoriali della regione e del
sud del Paese, inclusi quelli inerenti alla “questione-Mediterraneo” e al fenomeno connesso dei
flussi incessanti di attraversamento dei migranti in Calabria nell’ottica della costruzione di
piattaforme di relazionalità e di sviluppo (Censis, Report Calabria, 2017);

Cod. 2 – “Contrasto alla criminalità organizzata”. Considerato che per arginare e sconfiggere il
fenomeno occorre una forte reazione della società civile che si aggiunga alla qualificata azione
delle forze dell’ordine e della magistratura, appare indispensabile intensificare il dibattito,
finalizzato alla comprensione del fenomeno della 'ndrangheta, prendendone in esame la storia e
le complesse articolazioni anche in relazione alle altre mafie;
Cod. 3 – “Diffusione della conoscenza scientifica”, finalizzata alla divulgazione di monografie di
alto profilo di interesse regionale su temi di natura scientifica (si veda l’Allegato B), nonché alla
crescita di ricercatori calabresi che operano sia nelle nostre Università che in altri bacini culturali
diffusi nel nostro territorio;
2.3 L’Autore che aderisce al presente Avviso si impegna con il polo culturale “Mattia Preti” alla
donazione di un numero minimo di due copie del libro presentato che diverrà parte integrante del
patrimonio librario del Consiglio regionale.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione al presente Avviso è consentita ad autori, editori ed associazioni culturali.

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, CONTENUTO, ACCETTAZIONE E
TERMINI DI PRESENTAZIONE
4.1 La presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente Avviso, resa ai sensi del
d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità,
è redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A. Nella domanda, il candidato deve indicare le
proprie generalità, il titolo dell’opera ed il Cod. della categoria di cui all’art. 2.2 del presente
Avviso.
4.2 La domanda di partecipazione deve:
a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;
b) essere scansionata in formato PDF in un unico file;
c) essere indirizzata al Segretariato Generale - Polo Culturale, in formato elettronico, al seguente
indirizzo di posta elettronica: poloculturale@consrc.it. L’oggetto dell’e-mail deve riportare il
cognome e nome del candidato nonché il Codice della categoria per il quale si presenta la
domanda di partecipazione;
d) essere corredata di copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in
formato PDF.
4.3 Alla domanda di partecipazione deve essere allegato un abstract che descriva in modo sintetico i
contenuti del libro da presentare. L’abstract deve essere sottoscritto dall’Autore, redatto in una
cartella (massimo 2300 caratteri spazi esclusi), in formato PDF.
4.4 Il presente avviso non è soggetto a scadenza. La valutazione delle candidature e la scelta delle
opere da presentare sarà espletata alla fine di ogni trimestre e calendarizzata per la presentazione
nel trimestre successivo.

4.5 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle
condizioni del presente avviso.

ART. 5 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE
5.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è di competenza del
Gruppo di valutazione composto da un delegato del Presidente del Consiglio regionale della
Calabria, dal Segretario Generale o suo delegato, dal Capo Ufficio Stampa o suo delegato e da
almeno tre esperti del mondo professionale ed accademico. Lo svolgimento del suddetto incarico
avverrà a titolo onorifico.
5.2 Il Gruppo di valutazione verificherà che l’opera del candidato presenti i requisiti previsti dal
presente avviso.
5.3 Al termine di ogni trimestre, gli esiti della valutazione saranno comunicati agli interessati per
posta elettronica.
5.4 Nel caso di esito positivo, ai candidati saranno concessi, sulla base di una programmazione
temporale, i locali del Polo Culturale “Mattia Preti” per la presentazione dell’opera, previa
sottoscrizione del modulo di Assunzione di responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose
e dichiarazione di impegno a sostenere spese di ripristino per eventuali danni a sale e/o impianti
che sarà reso disponibile sul sito istituzionale.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al
regolamento UE n. 2016/679, i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della
gestione del presente avviso.

ART. 7 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
7.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale della Calabria
(www.consiglioregionale.calabria.it).
7.2 Eventuali richieste di chiarimenti possono essere formulate alla casella di posta elettronica:
poloculturale@consrc.it. ed al recapito telefonico: 0965/880658.
7.3 Tutti gli incontri saranno opportunamente programmati e resi noti con una relativa
calendarizzazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
7.4 Sarà garantita ampia diffusione mediatica all’evento attraverso i canali di informazione
istituzionale del Consiglio regionale della Calabria.

ART. 8 - ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

Allegato A. “Domanda di partecipazione”
Allegato B. “Elenco aree tematiche scientifiche”

ART. 9 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
9.1 Il Consiglio regionale della Calabria si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura di cui al
presente avviso per cause che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le
modalità previste.

Allegato A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

Al Segretariato Generale – Polo Culturale “Mattia Preti”
Consiglio regionale della Calabria - S E D E
poloculturale@consrc.it

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto “Presenta il tuo libro” in attuazione del Piano
della comunicazione 2016-2018 del Consiglio regionale della Calabria. Sez. Eventi culturali

Il/La sottoscritto/a NOME_______________________________________________________
COGNOME__________________________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________________
P.IVA __________________________________________________________________________
residente in Via _______________________________________ n. ______ CAP __________
Comune di residenza ________________________________________________ Prov. ______
Cittadinanza_____________________________________________________________________
tel. ___________________________________ cell._____________________________________
e-mail _________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico “Presenta il tuo libro” in attuazione del
Piano della comunicazione 2016-2018 del Consiglio regionale della Calabria. Sez. Eventi
culturali. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci previste
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
- di partecipare al presente Avviso in qualità di (barrare la casella di interesse)
󠆬 AUTORE

󠆬 EDITORE
󠆬 LEGALE RAPPRESENTANTE dell’associazione culturale denominata___________________
Per la presentazione del libro dal titolo________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Pubblicato dalla Casa Editrice_______________________________________________________
Anno di pubblicazione_____________________________________________________________
Codice categoria (di cui all’art. 2 com. 2.2 del presente Avviso)____________________________
- di aver letto l’avviso relativo e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere a conoscenza che nei confronti dell’Amministrazione non potrà essere addotta alcuna
pretesa in relazione alla partecipazione all’avviso;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nei termini e con le
finalità indicate nel D.lgs. 30/6/2003, n. 196 e successive modificazioni e nel Regolamento
UE n. 2016/679.
Allega alla presente domanda (in formato PDF):
-

Abstract;

-

Copia del documento di identità.

Data

Firma

Allegato B “ELENCO AREE TEMATICHE SCIENTIFICHE”

Area 01 – Scienze matematiche ed informatiche;
Area 02 – Scienze fisiche;
Area 03 – Scienze chimiche;
Area 04 – Scienze della terra;
Area 05 – Scienze biologiche;
Area 06 – Scienze mediche;
Area 07 – Scienze agrarie e veterinarie;
Area 08 – Ingegneria civile e Architettura;
Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione;
Area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche;
Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
Area 12 – Scienze giuridiche;
Area 13 – Scienze economiche e statistiche;
Area 14 – Scienze politiche e sociali.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) N.679/2016 (GDPR) E DEL
D.LGS. N.

193 DEL 30 GIUGNO 2003 RECANTE IL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”, COSÌ COME INTEGRATO DALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 101 DEL 10/08/2018.

1.

PREMESSA.

Il Consiglio regionale della Calabria (in seguito Consiglio regionale) provvede al trattamento dei dati personali in ossequio
a quanto sancito dal Regolamento europeo (UE) n.679/2016 (GDPR), garantendo ad essi la protezione necessaria.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento, si forniscono, qui di seguito, all’interessato le informazioni richieste
dalla normativa europea relativamente al trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio regionale.

2.

DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI
DATI.
Il Titolare del trattamento dei dati è:
Consiglio regionale della Calabria
Via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria (RC)
email: titolaretrattamentodati@consrc.it
PEC: consiglioregionale@pec.consrc.it
TEL. 0965-880111
FAX: 0965-880659
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) o DPO (Data Protection Officer) è:
Dott. Antonio Cortellaro
email: rpd@consrc.it
PEC: rpd@pec.consrc.it
Tel.: 0965-880312

3.

BASE GIURIDICA, FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DEI DATI TRATTATI.

La raccolta ed il trattamento dei dati personali (anagrafici e di contatto) risultano necessari per finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione dell’Avviso ‘Presenta il tuo libro’.

4.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento avviene mediante strumenti sia cartacei, che informatici e/o telematici
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n.2) del GDPR.

5.

SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI IN QUALITÀ DI RESPONSABILI ESTERNI O PERCHÉ
AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ENTE.

I dati personali forniti sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, individuati quali persone
autorizzate al trattamento in questione.
I dati personali non sono oggetto di diffusione.

6.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.

I dati personali forniti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, protetti mediante misure di sicurezza efficaci
e adeguate a contrastare i rischi di violazione, per il tempo strettamente indispensabile all’espletamento dei servizi richiesti
e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regolamentare interna in materia di
conservazione documentale.

7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO.

Oltre ai casi già previsti dalla normativa vigente, in merito ai dati conferiti, l’interessato, può esercitare i propri diritti nei
confronti del Titolare del trattamento, come sanciti dal GDPR, ossia:
a)

richiedere la conferma dell’esistenza che sia in corso, o meno, un trattamento dei dati personali che lo
riguardano e ottenerne l’accesso;
b) ottenere la rettifica dei dati stessi;
c) ottenere la cancellazione dei propri dati personali;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere comunicazione dal titolare, di chi sono i destinatari dei propri dati personali, cui sono state
trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato;
f) proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy – link alla pagina del Garante).
Le richieste, per l’esercizio dei diritti di cui sopra, vanno rivolte al Titolare del trattamento.

8.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA.

La presente informativa è stata redatta ai sensi del GDPR (la cui efficacia è iniziata a decorrere dal 25 maggio 2018)
nonché ai sensi del D. Lgs. n. 193 del 30 giugno 2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
così come integrato dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018.
La presente informativa può subire variazioni in relazione ai successivi interventi legislativi oppure in relazione ad
eventuali atti di indirizzo adottati dal Garante nazionale.

