
 

    CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE 
 

A)A)A)A) COPIA PRESENTE ISTANZA 

B)B)B)B) AVVISO MODALITA’ DI FORMAZIONE DEI TURNI

AL FINE DI GARANTIRE UN NUMERO OMOGENEO DI PARTECIPANTI  IN CIASCUN TURNO DI
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ASSEGNARE AD UN TURNO DIVERSO DA QUELLO PRESCELTO GLI 
ISCRITTI CHE IN GRADUATORIA OCCUPINO UN POSTO SUCCESSIVO 

C)C)C)C) CALENDARIO ATTIVITA’ 

    

    1° e 2° CORSO 1° e 2° CORSO 1° e 2° CORSO 1° e 2° CORSO (martedì e giovedì)(martedì e giovedì)(martedì e giovedì)(martedì e giovedì)

    3° e 4° CORSO (mercoledì e sabato)3° e 4° CORSO (mercoledì e sabato)3° e 4° CORSO (mercoledì e sabato)3° e 4° CORSO (mercoledì e sabato)

SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                

Martedì Martedì Martedì Martedì 26262626    ottobre 20ottobre 20ottobre 20ottobre 2021212121, dalle ore 12,00:, dalle ore 12,00:, dalle ore 12,00:, dalle ore 12,00:     
 

     
 

VenerdìVenerdìVenerdìVenerdì    29292929    ottobre 20ottobre 20ottobre 20ottobre 2021212121, ore 12,30:, ore 12,30:, ore 12,30:, ore 12,30:           
 

In palestra portare: un proprio materassinomaterassinomaterassinomaterassino (o asciugamano adatto)
(da indossare al momentoda indossare al momentoda indossare al momentoda indossare al momento). 

La tariLa tariLa tariLa tariffa versata non è restituibile.ffa versata non è restituibile.ffa versata non è restituibile.ffa versata non è restituibile.    

Per ogni eventuale chiarimento contattare l’ Ufficio Affari Sociali: tel. 011/822 80 62 

D)D)D)D) INFORMATIVA  EX ART. 13  D.  LGS.  n. 169  DEL  2003 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,no
circolazione di tali dati  

Visti il  Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 ed il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO de
27 aprile 2016  
 

 

Informativa all’interessato, ai sensi 

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti all’Ufficio Affari Sociali del Comune di San Mauro Torinese 
unicamente allo svolgimento delle funzioni  istituzionali del Comune  ed 
convenzionamento all’iniziativa “Carta Famiglia”.
 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei lim
perseguire le predette finalità. 
 

Il  Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro
 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati press
 

Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento per 
cui i dati sono stati forniti. 
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministr
diritti di cui al Capo III, Sezione I,  del citato Regolamento UE
 

Diritti degli interessati 
 
L’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o
ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo d
conservazione, destinatari cui questi possono e

CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE CITTA' DI SAN MAURO TORINESE ––––    Città MetropolitanaCittà MetropolitanaCittà MetropolitanaCittà Metropolitana    

AVVISO MODALITA’ DI FORMAZIONE DEI TURNI 

AL FINE DI GARANTIRE UN NUMERO OMOGENEO DI PARTECIPANTI  IN CIASCUN TURNO DI GINNASTICA ED ASSICURARE  IL MIGLIOR 
IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ASSEGNARE AD UN TURNO DIVERSO DA QUELLO PRESCELTO GLI 

ISCRITTI CHE IN GRADUATORIA OCCUPINO UN POSTO SUCCESSIVO AL DICIOTTESIMO.   

INIZIOINIZIOINIZIOINIZIO    FINE 50 OREFINE 50 OREFINE 50 OREFINE 50 ORE    + 1+ 1+ 1+ 1

(martedì e giovedì)(martedì e giovedì)(martedì e giovedì)(martedì e giovedì)                            9 NOVEMBRE9 NOVEMBRE9 NOVEMBRE9 NOVEMBRE    24 MAGGIO24 MAGGIO24 MAGGIO24 MAGGIO    

3° e 4° CORSO (mercoledì e sabato)3° e 4° CORSO (mercoledì e sabato)3° e 4° CORSO (mercoledì e sabato)3° e 4° CORSO (mercoledì e sabato)                        6 NOVEMBRE6 NOVEMBRE6 NOVEMBRE6 NOVEMBRE    22225555    MAGGIOMAGGIOMAGGIOMAGGIO    

SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) : SOSPENSIONI CORSI (ESTREMI COMPRESI) :         NATALE : DAL 24 DICEMBRE AL NATALE : DAL 24 DICEMBRE AL NATALE : DAL 24 DICEMBRE AL NATALE : DAL 24 DICEMBRE AL 6666    GENNAIO 20GENNAIO 20GENNAIO 20GENNAIO 20
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                PASQUA : DALPASQUA : DALPASQUA : DALPASQUA : DALL’1L’1L’1L’17777    AL AL AL AL 24242424    APRILE 20APRILE 20APRILE 20APRILE 20

 

INCOMBENZE IMPORTANTIINCOMBENZE IMPORTANTIINCOMBENZE IMPORTANTIINCOMBENZE IMPORTANTI    

     - Affissione graduatoria provvisoria (consultabile sul sito comunale 

 - Inizio termine versamento tariffa di competenza, ove ammesso 

 - termine ultimo per versamento tariffa di competenza, a pena di esclusione.

(o asciugamano adatto); un paio di    scarpe da ginnasticascarpe da ginnasticascarpe da ginnasticascarpe da ginnastica da utilizzare solo per l’attività in palestra 

Per ogni eventuale chiarimento contattare l’ Ufficio Affari Sociali: tel. 011/822 80 62 – affari.sociali@comune.sanmaurotorinese.to.it

INFORMATIVA  EX ART. 13  D.  LGS.  n. 169  DEL  2003 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,no

Visti il  Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 ed il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO de

LA INFORMIAMOLA INFORMIAMOLA INFORMIAMOLA INFORMIAMO::::    

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIPROTEZIONE DEI DATI PERSONALIPROTEZIONE DEI DATI PERSONALIPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI    
    

Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13, del Regolamento UE  2016/679
 

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti all’Ufficio Affari Sociali del Comune di San Mauro Torinese 
unicamente allo svolgimento delle funzioni  istituzionali del Comune  ed in particolare  alla gestione del procedimento di 
convenzionamento all’iniziativa “Carta Famiglia”. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei lim

-tempore della Città. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati press

zione dei dati è determinato, in via presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento per 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono riconosciuti
del citato Regolamento UE  ed, in particolare: 

Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 
ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo d
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15). 

GINNASTICA ED ASSICURARE  IL MIGLIOR 
IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI ASSEGNARE AD UN TURNO DIVERSO DA QUELLO PRESCELTO GLI 

+ 1+ 1+ 1+ 1    

GENNAIO 20GENNAIO 20GENNAIO 20GENNAIO 2022222222        

APRILE 20APRILE 20APRILE 20APRILE 2022222222    

(consultabile sul sito comunale – NOTIZIE) 

Inizio termine versamento tariffa di competenza, ove ammesso con riserva 

a pena di esclusione. 

da utilizzare solo per l’attività in palestra 

affari.sociali@comune.sanmaurotorinese.to.it 

INFORMATIVA  EX ART. 13  D.  LGS.  n. 169  DEL  2003 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,nonché alla libera 

Visti il  Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 ed il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

dell’art.13, del Regolamento UE  2016/679 

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti all’Ufficio Affari Sociali del Comune di San Mauro Torinese  è finalizzato 
in particolare  alla gestione del procedimento di 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il Comune. 

zione dei dati è determinato, in via presuntiva, in cinque anni successivi alla definitiva conclusione del procedimento per 

ativo. Agli interessati sono riconosciuti  i 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, 
ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di 



• Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l’integrazione dei 
dati personali incompleti (articolo 16). 

• Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti 
dalla norma (articolo 17). 

• Diritto di limitazione:  ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla norma (articolo 18). 

• Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che 
lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dalla norma  
(articolo 20). 

• Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di continuare 
il trattamento (articolo 21). 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo:  proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

 

L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti 
indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 
 

Si comunicano, inoltre, i seguenti DATI DI CONTATTO: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
 

Comune di San Mauro Torinese , nella persona del Sindaco pro-tempore, via Martiri della Libertà, n. 150, Tel. 011 8228011, 
mail:  ufficio.segreteria@comune.sanmaurotorinese.to.it  PEC: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it  
 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Responsabile del Settore  Servizi alla persona Dott.ssa Silvia CARDARELLI recapito postale: via Martiri 
della Libertà, n. 150, Tel. 011 8228011 
Email: silvia.cardarelli@comune.sanmaurotorinese.to.it    PEC: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it  
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):  ALFEMA CONSULENZA s.r.l. Piazza Medici 16 – ASTI   Tel. 0141 593025 Indirizzo 
Email: avv.galvagno@gmail.com  Indirizzo Pec: rdp@pec.it 
– Tel. 011/821.77.11 – Fax 011/898.65.79. 
    

E)E)E)E) ESTRATTO DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL  16 LUGLIO 2012, MODIFICATA DA DELIBERE GIUNTA COMUNALE N. 20/2013, N. 
105/2014, N. 114/2014, N. 117/2017 E N. 14 DEL 18.01.2019 e 134/2020. 

    “ (…) 
 

a. requisiti di accesso al servizio :  
- età pari o superiore a 65anni, fatta eccezione per i cittadini con invalidità pari o superiore al 70%, per i quali è richiesta l’età minima di 

60 anni 
- residenza in San Mauro T.se 
 

b. durata e qualità del servizio :  

- da ottobre a maggio  
- 4 corsi  
- di 50 lezioni di 1 ora per ogni corso, a scelta del cittadino 
- 2 lezioni a settimana 
- 18 partecipanti massimo per corso (19, per il caso delle iscrizioni congiunte di cui infra) 
- i corsi dovranno essere condotti da insegnanti in possesso di idonea professionalità 
- sono consentite massimo 15 assenze ingiustificate; dalla sedicesima assenza in poi è richiesta la giustificazione medica da 

presentarsi all’atto dell’iscrizione al successivo  anno sportivo direttamente all’Ufficio Affari Sociali. In difetto, l’assente ingiustificato, 
seppur ammesso al corso, non potrà avvalersi nell’anno sportivo seguente dell’ eventuale possesso dei requisiti di priorità ai fini del 
più utile collocamento in graduatoria, ivi inclusa la possibilità di avvalersi della priorità più favorevole dell’altro coniuge o convivente, 
impregiudicato tuttavia la priorità di quest’ultimo ove assente giustificato 

- obbligo dell’istruttore di registrazione delle presenzeobbligo dell’istruttore di registrazione delle presenzeobbligo dell’istruttore di registrazione delle presenzeobbligo dell’istruttore di registrazione delle presenze    
- numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del servizio prolungato: 40 (n.d.r.: causa l’attuale emergenza nazionale da Sars Covid 2 (n.d.r.: causa l’attuale emergenza nazionale da Sars Covid 2 (n.d.r.: causa l’attuale emergenza nazionale da Sars Covid 2 (n.d.r.: causa l’attuale emergenza nazionale da Sars Covid 2 

non è previsto l’attivazione del detto servizio prolungato)non è previsto l’attivazione del detto servizio prolungato)non è previsto l’attivazione del detto servizio prolungato)non è previsto l’attivazione del detto servizio prolungato)    
 

c. luogo dei corsi :  
 

- in palestre scolastiche site in San Mauro T.se 
 

d. modalità di iscrizione : 

- a novembre, con formazione di graduatoria  
- formazione della graduatoria secondo i seguenti graduati criteri di priorità: 

o invalidità in ordine di gravità decrescente  
o Isee in ordine crescente (in assenza dell’attestato ISEE, questo verrà considerato massimo) 
o età in ordine decrescente, a parità di ISEE;  
o nell’ipotesi di coniugi o conviventi, che abbiano fatto espressa richiesta di frequentare insieme lo stesso corso, i requisiti 

più favorevoli di priorità dell’uno si estendono all’altro (ancorché privo dei requisiti per l’accesso) e in ogni caso avranno 
diritto di frequentare il medesimo corso; 

o nell’ipotesi di due persone, non conviventi, entrambe in possesso dei requisiti di accesso, che abbiano fatto espressa 
richiesta di frequentare insieme lo stesso corso, ai fini della graduatoria i requisiti meno favorevoli dell’uno si 
estenderanno l’altro. 

 

   possibile iscrizione tardiva sino a tutto novembre nel limite dei posti rimasti disponibili 
 



-    tariffa di compartecipazione: 
 fascia ISEE fino a 8.000,00 €:  
 - gratuità del servizio 

  fascia ISEE compresa tra 8.000,01€  e 15.000,00 €: 
  - € 30,00 (corso da 50 lezioni) 

  fascia ISEE superiore a 15.000,00 € oppure mancato possesso di ISEE: 

  - € 55,00 (corso da 50 lezioni) 

 

-       la tariffa non è rimborsabile, salvo il caso di non utile collocamento nella graduatoria relativa al corso prescelto.  



ALLEGATO F 

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’INTERNO DI  
LUOGHI CHIUSI 
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L’accesso alla palestra è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle 
certificazioni verdi COVID-19 ( GREEN PASS). 

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche: 
1. è consigliato rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, 

giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C; 

2. è obbligatorio verificare all’ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori 

indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l’ingresso; 

3. è necessario tenere la destra sia nei percorsi di ingresso sia nei percorsi di uscita; 

4. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso 

all’impianto; 

5. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro; 

6. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all’interno 

della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. 

7. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito; 

8. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun 

attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante; 

9. durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale 

minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a due metri; 

10. lavarsi frequentemente le mani; 

11. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

12. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; 

13. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

14. evitare il cambio degli indumenti a inizio e fine turno (una volta rientrato a casa, 

lavarli separatamente dagli altri indumenti) : eventuali cappotti/giacconi andranno riposti 

nei propri zaini o borse personali; 

15. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

16. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati 

(ben sigillati); 17.utilizzare tappetini propri; 

18. non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. 



19. gli spogliatoi provvisti di finestre andranno areati a fine turno mediante apertura di 

dette finestre. Gli spogliatoi sprovvisti di finestre saranno areati attraverso gli impianti di 

areazione forzata. 

20. ciascun utente provvederà alla sanitizzazione della propria area utilizzata di palestra 

e spogliatoio con panni e liquidi sanificanti forniti dall’istruttore. 

21. è vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) nonché di 

borracce,fazzoletti, attrezzi, ecc, tra operatori sportivi e personale comunque presente nel 

sito sportivo. 

22. è obbligatorio arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a 

svolgersi con eccezione delle scarpe da ginnastica che dovranno essere indossate in loco (le 

scarpe indossate all’ingresso andranno riposte nella propria borsa; 

23. è vietato toccare oggetti e segnaletica fissa. 
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ALLEGATO 2  

 

 

ALLEGATO F1
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