
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

5° SETTORE – ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Prot. n. 7375 del 3 giugno 2021

BANDO PROGETTAZIONE PARTECIPATA
NUOVO SPAZIO GIOVANI 

PRESSO LA TORRE DELL’OROLOGIO
PREMESSO CHE:

• la Giunta Comunale con deliberazione n. 49 del  18/05/2021, ha manifestato la volontà di
destinare,  al  termine  degli  interventi  di  sistemazione,  il  piano  terra  della  Torre
dell’Orologio e il  relativo cortile  interno quale  spazio a  disposizione dei  giovani  per  la
promozione di attività che possano stimolare e favorire il protagonismo giovanile

• si è deciso di attivare la progettazione partecipata coinvolgendo le associazioni giovanili e i
giovani in genere del territorio comunale, per raccogliere idee, suggerimenti, che possano
essere recepiti nel progetto, in funzione della destinazione finale degli spazi;

si rende noto che 

Da VENERDI’   4   GIUGNO   2021

i  soggetti  interessati,  associazioni  giovanili  operanti  sul  territorio  comunale  o  singoli
giovani dai 15 anni in su, residenti nel Comune di Rubiera,  possono presentare il proprio
interesse  e  la  propria  adesione  al  percorso  di  progettazione  partecipata,  portando  idee,
suggerimenti, proposte, consigli su come progettare gli spazi  e sulla destinazione di utilizzo del
piano terra della Torre dell’Orologio

Le domande di partecipazione devono pervenire entro

SABATO   19   GIUGNO   2021

Unicamente tramite mail all’indirizzo torreorologiorubiera@gmail.com

indicando i seguenti dati:

per le Associazioni Giovanili:
• nome dell’associazione
• sede legale e/o sede operativa
• nome e cognome del referente
• contatto telefonico e mail del referente

per i soggetti singoli:
• nome e cognome
• luogo e data di nascita
• contatto telefonico e mail 

Per informazioni è possibile contattare il numero 366 5268083



INFORMATIVA PRIVACY 
Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai  sensi  degli  art.  13-14  del  Regolamento  Europeo  2016/679,  di  seguito  GDPR,  il  Comune  di
Rubiera in qualità di Titolare del trattamento e’ in possesso dei suoi dati personali, identificativi  e
particolari (art. 9 GDPR)  per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
istituzionali  e/o  da  regolamenti  previsti  e/o  contrattuali  per  le  finalità  indicate  nel  presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss
contattando  il  Titolare  o  il  Responsabile  all’ind  mail  privacy@comune.rubiera.re.it,  oppure
recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è
disponibile scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella
sezione  Amministrazione  trasparente.  L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio
preposto,  oppure  scrivendo  a  privacy@comune.rubiera.re.it,  oppure  consultabile  sul  sito  del
Comune. 

F.to digitalmente
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
dott.ssa Orietta Bonazzi

mailto:dpo@tresinarosecchia,it
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