
All.VI 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE 
AI CO-PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2022 

 
Sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003 recante nuove norme per la valorizzazione del 
servizio civile e l’istituzione del servizio civile regionale, la Regione Emilia – Romagna garantisce l’accesso al 
servizio civile regionale (SCR) a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o 
religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza (Art3, comma 2, L.R. 20/2003). A tal fine la Regione ha 
approvato i co-progetti SCR, presentati nell’anno in corso, per i cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, 
residenti o domiciliati in Italia, per una pubblica selezione rivolta a:  
 

n. 39 giovani 
 

da impegnare nel territorio provinciale di Bologna 
nell’ambito dei seguenti co-progetti di SCR: 

 

Ente titolare Co-progetto 
Nr. 

posti 

Persona 

riferimento 

e telefono 

invio domanda: PEC e/o 

mail ordinaria 
sito internet 

indirizzo per 

eventuale invio 

raccomandata A/R 

(att.ne NON è valido il 

timbro di spedizione) 

CSV TERRE ESTENSI ODV PERCORSI DI AUTONOMIA 2022 2 

Christian Lucchiari 
0532.205688 
serviziocivile.agireso
ciale@gmail.com 

serviziocivilecsvterrestensi@pec.it  
serviziocivile.agiresociale@gmail.com 

https://ferrara.csvterre
stensi.it 

 CSV TERRE ESTENSI ODV  
Via Ravenna 52 – 44124 
Ferrara (entrata via 
Ferrariola) 

ATTENZIONE: presso la seguente sede: 177540-AUSL FERRARA-CENTRO DI SALUTE MENTALE - SEDE DI CENTO- VIA LUIGI GALUPPI 22- PIEVE DI CENTO (BO) 
è previsto 1 posto per giovani con titolo di studio inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, oppure non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella 
formazione (Neet). 
Restanti posti previsti nel co-progetto: 

 -sede 177540-AUSL FERRARA-CENTRO DI SALUTE MENTALE - SEDE DI CENTO- VIA LUIGI GALUPPI 22- PIEVE DI CENTO (BO)- 1 posto. 

FISM - FEDERAZIONE 
ITALIANA SCUOLE 
MATERNE 

AL TUO FIANCO PER CRESCERE 37 

Daniela Pozzana 
3401074916 
tutor@fism.bo.it 

amministrazione@pec.fism.bo.it  
scu@fism.bo.it 

https://scu.fism.bo.it/ 
FISM - FEDERAZIONE ITALIANA 
SCUOLE MATERNE  
Via Calzoni, 6D 40128 Bologna 

presso ciascuna delle seguenti sedi:  
1) 168745-ASSOCIAZIONE PER L'EDUCAZIONE GIOVANILE ONLUS-SEDE OPERE PARROCCHIALI- VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1/2- BOLOGNA; 
2) 171551-PARROCCHIA SAN MARTINO DI BERTALIA SCUOLA MATERNA BENEDETTO XV-VIA DI BERTALIA 49- BOLOGNA; 
3) 171579-PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI-SCUOLA PER L'INFANZIA CORPUS DOMINI- VIA FEDERIGO ENRIQUES 56- BOLOGNA; 
è previsto 1 posto per giovani con titolo di studio inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, per complessivi 3 posti nel co-progetto. 
Restanti posti previsti nel co-progetto: 

 -sede 168745-ASSOCIAZIONE PER L'EDUCAZIONE GIOVANILE ONLUS-SEDE OPERE PARROCCHIALI- VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1/2- BOLOGNA - 1 posto; 
-sede 169381-COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO-SCUOLA "IL PELLICANO”-VIA SANTE VINCENZI 36/4-BOLOGNA- 2 posti; 
-sede 169382-COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO-SCUOLA "MINELLI-GIOVANNINI"-VIA MAURIZIO PADOA 5-BOLOGNA- 1 posto; 
-sede 169383-COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO-SCUOLA DELL’INFANZIA “CRISTO RE”-VIA EMILIA PONENTE 135-BOLOGNA- 1 posto; 
-sede 171550-PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI BORGO PANIGALE ASILO SACRO CUORE-VIA RAFFAELE BOMBELLI 56- BOLOGNA-2 posti  
-sede 171551-PARROCCHIA SAN MARTINO DI BERTALIA SCUOLA MATERNA BENEDETTO XV-VIA DI BERTALIA 49- BOLOGNA- 1 posto; 
-sede 171567-FONDAZIONE SANT’ALBERTO MAGNO-SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ALBERTO MAGNO-VIA PALESTRO 6-BOLOGNA-2 posti; 
-sede 171579-PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI-SCUOLA PER L'INFANZIA CORPUS DOMINI- VIA FEDERIGO ENRIQUES 56- BOLOGNA- 1 posto; 
-sede 171555-FONDAZIONE ADELE E FERNANDA LAMMA-SCUOLA DELL'INFANZIA 1 -VIA GIOSUE'CARDUCCI 3- CASALECCHIO DI RENO (BO)-2 posti; 
-sede 171581-PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA-SCUOLA S. ANNA DI SABBIUNO-VIA SAMMARINA 33- CASTEL MAGGIORE (BO)-2 posti; 
-sede 199230-PARROCCHIA DI S.BARTOLOMEO DI BONDANELLO-SCUOLA DON MARANI-VIA BONDANELLO, 67- CASTEL MAGGIORE (BO)-2 posti; 
-sede 171561-PARROCCHIA DI S. PIETRO-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA BRUNO MARCHESINI-VIA GUGLIELMO MARCONI 7- CASTELLO D'ARGILE (BO)- 1 posto; 
-sede 171577-SCUOLA MATERNA STAGNI-VIA DELLA PACE 21- CREVALCORE (BO)- 1 posto; 
-sede 171553-PARROCCHIA DI SAN VENANZIO-SACRO CUORE-VIA SAN VINCENZO 5/A- GALLIERA (BO)- 1 posto; 
-sede 171542-GIARDINO D'INFANZIA SCUOLA MATERNA- VIA GIUSEPPE MAZZINI 65- IMOLA (BO)-2 posti; 
-sede 199232-PARROCCHIA SAN ANTONIO ABATE-SCUOLA DELL'INFANZIA DON MESSIERI-VIA A. PEDRAZZOLI 12- MALALBERGO (BO)-2 posti; 
-sede 199233-PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE ALTEDO-VIA NAZIONALE 125- MALALBERGO (BO)-2 posti; 
-sede 171572-PARROCCHIA DI SANTA MARIA DI VILLAFONTANA-SCUOLA INFANZIA SANT’ANGELO CUSTODE - VIA E. DALLA VALLE 9/A¬-MEDICINA (BO)-2 posti; 
-sede 171566-PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE-VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9-MINERBIO (BO)- 1 posto; 
-sede 171552-PARROCCHIA SANTO STEFANO-SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE BAZZANO-VIA A. DE MARIA 7-VALSAMOGGIA (BO)- 1 posto; 
-sede 171558-ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA MATERNA C. GARAGNANI-SCUOLA DELL'INFANZIA CESARE GARAGNANI CRESPELLANO-VIA MARCONI 32-

VALSAMOGGIA (BO)-2 posti; 
-sede 171578-PARROCCHIA DEI SS NICOLO’ ED AGATA-SCUOLA PARITARIA BEATA VERGINE DI LOURDES-VIA RAIBOLINI 5- ZOLA PREDOSA (BO)-2 posti; 
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Le principali previsioni progettuali e i criteri di selezione sono obbligatoriamente pubblicati nella HOME PAGE 
dei siti internet degli enti titolari dei co-progetti, nei contenuti dell’”Allegato II” al presente avviso, con 
indicati i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi e un recapito telefonico per fornire informazioni e 
supporto ai giovani che ne avessero necessità. È importante evidenziare che in caso di peggioramento del 
quadro epidemiologico e in situazioni locali caratterizzate da un aumento del rischio di diffusione dell’agente 
virale COVID-19, con possibili ripercussioni negative sulla salute sia del giovane sia dei destinatari delle 
attività progettuali, la Regione potrà valutare, in base alla criticità della situazione e tenendo conto delle 
pertinenti disposizioni e ordinanze emanate dalle autorità competenti, la possibilità che i co-progetti, in fase 
di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità 
operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, 
laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali 
originarie. In ogni caso la persona in SCR sarà chiamata ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione 
del co-progetto così come rimodulato. 
La data di avvio è indicata nei co-progetti e soggetta a conferma della Regione; l’avvio in ogni caso è ipotizzato 
in una delle seguenti date: 1/9 o 1/10 o 3/10/2022. I co-progetti hanno una durata tra 6 e 11 mesi, con un 
impegno orario di SCR pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore che varia tra le 80 ore e le 100 ore 
mensili. Tutti i co-progetti SCR prevedono la valorizzazione di alcuni posti per giovani con minori opportunità 
(in particolare giovani con bassa scolarizzazione per il possesso di titolo di studio inferiore a quello conseguito 
nella scuola secondaria di secondo grado; disabilità; non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella 
formazione [Neet]; disagio economico-sociale, con presa in carico da parte del servizio pubblico competente; 
residenti o domiciliati nelle aree montane o interne); le informazioni su tali posti valorizzati sono disponibili 
sia nelle schede di sintesi dei co-progetti, oltre che nel presente avviso. Ciascun giovane selezionato da 
avviare al SCR sarà chiamato a sottoscrivere con la Regione un contratto di servizio civile regionale, che fissa, 
tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per il servizio civile regionale. Per i giovani in SCR è prevista 
un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del SCR stipulata dall’Ente proponente il co-
progetto sullo schema di contratto individuato dal Dipartimento per il servizio universale. 
Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani oppure provenienti da altri Paesi dell’Unione 
europea oppure cittadini non comunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, senza distinzione di sesso o di 
appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza, che alla data di presentazione della 
domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (29 anni e 364 giorni) 
e siano in possesso dei seguenti requisiti, da mantenere fino al termine del SCR (ad eccezione dell’età): 
• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 
per delitto non colposo oppure ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 
concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie 
esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o 
di criminalità organizzata; 
• essere residenti o domiciliati in Italia; 
• per i giovani provenienti da altri Paesi essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno dei 
comunitari e degli stranieri in Italia, ad esclusione dei permessi di soggiorno per motivi turistici o per motivi 
di lavoro stagionale o inferiore ai 12 mesi con eccezione dei permessi per richiesta d’asilo. 
Possono presentare domanda di Servizio civile, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente 
capoverso: 
• le persone che abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico 
dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di 
attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio civile prestato 
sia stato inferiore a nove mesi; 
• le persone che abbiano interrotto il Servizio civile a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a 
condizione che il periodo del servizio civile prestato sia stato inferiore a nove mesi; 
• le giovani ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in 
astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i nove mesi di servizio civile, al netto del 
periodo di astensione; 



• le persone che abbiano interrotto il Servizio civile per motivazioni straordinarie, di carattere familiari o 
personali - all’infuori di quelle lavorative - non dipendenti dalla propria volontà, a condizione che il periodo 
del servizio civile prestato sia stato inferiore a nove mesi.   
 
La domanda di partecipazione NON può essere presentata: 
- all’ente (e sue sedi) con il quale la/il giovane abbia attivato un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o 
comunque di dipendenza o collaborazione, anche non retribuito (per esempio tirocinio o stage) nell’anno in 
corso (2022) o nell’anno precedente (2021). Si precisa che l’esperienza di volontariato o del percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) con un ente consente la presentazione 
della domanda di partecipazione al SCR nello stesso ente;  
- all’ente (e sue sedi) presso il quale la/il giovane sia domiciliata/o oppure residente da oltre 1 anno (fatto 
salvo il richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o temporanea); 
- da chi abbia svolto, o che alla data di pubblicazione del presente avviso stia svolgendo, servizio civile 
nazionale/universale, ai sensi della legge 64/2001 o del D.Lgs.40/2017, oppure servizio civile regionale (SCR), 
ai sensi della legge regionale 20/2003 o di altra legge regionale o provinciale, oppure da chi abbia interrotto 
una delle predette esperienze di servizio civile prima della scadenza prevista con eccezione dei casi di cui al 
precedente capoverso. L’inizio del servizio civile universale/regionale/delle Province autonome, oppure 
l’inizio di un lavoro presso ente del co-progetto nel quale si sta svolgendo servizio civile regionale, sarà motivo 
d’esclusione dal servizio civile regionale dell’Emilia-Romagna in corso di realizzazione; 
- dai giovani che appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia. 
La domanda di partecipazione è disponibile nel sito internet degli Enti sopra indicati, del Co.Pr.E.S.C. di 
Ferrara: www.coprescferrara.it/ e della Regione: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-
civile/avvisi/pubblicati-gli-avvisi-provinciali-del-servizio-civile-regionale-2022  
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 
- redatta secondo il modello riportato nell’ "Allegato III” al presente avviso; 
- corredata dalla scheda, debitamente firmata, dell’autocertificazione dei titoli posseduti di cui 
all’“Allegato IV” al presente avviso; 
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, del codice fiscale e per i 
giovani provenienti da altri Paesi dalla copia del permesso in corso di validità (oppure copia del permesso 
scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per le quali non è 
richiesta autenticazione; 
La domanda di partecipazione va inviata direttamente all’Ente titolare del co-progetto prescelto, alla posta 
elettronica o all’indirizzo riportati nella tabella di cui sopra, e dovrà essere ricevuta, a pena d’esclusione, 
entro e non oltre le ore 23:59 del 13/07/2022. 
Le domande pervenute oltre il termine innanzi stabilito, o trasmesse con modalità diverse da quelle indicate 
nel capoverso seguente oppure inviate a indirizzi differenti da quelli riportati nella tabella iniziale, non 
saranno prese in considerazione. 
La domanda può essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;  
2) con Posta Elettronica Ordinaria; 
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf; 
3) a mezzo “raccomandata A/R” (attenzione: per il rispetto del termine perentorio di ricezione della 
domanda NON è valido il timbro di spedizione). 
In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino al 
giorno e all’ora di scadenza del presente avviso. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione 
per una sede d’attuazione di un unico co-progetto SCR da scegliere tra i co-progetti inseriti nel presente 
avviso e tra quelli inseriti nei restanti avvisi provinciali, in corso, del SCR dell’Emilia-Romagna. La 
presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i co-progetti inseriti negli 
avvisi innanzi citati, indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. 
È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda “Allegato III” e/o la sua 
presentazione fuori termine. 
Non sono cause di esclusione in quanto è possibile procedere ad integrazione: 

http://www.coprescferrara.it/
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–la mancata indicazione della sede per la quale si intende concorrere e/o del posto valorizzato per il quale si 
possiede il requisito richiesto (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda con l’indicazione 
della sede e/o della documentazione del requisito necessario per il posto valorizzato); 
–il mancato invio della fotocopia del documento di identità e/o del codice fiscale, ovvero la presentazione di 
una fotocopia di un documento di identità scaduto, ovvero il mancato invio di copia del permesso in corso di 
validità (oppure del permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di 
soggiorno (sarà cura dell’ente provvedere a far integrare la domanda); 
–il mancato invio dell’autocertificazione dei titoli posseduti (Allegato IV) oppure la sua mancata 
sottoscrizione (in tal caso l’ente procederà alla selezione senza tener conto dei titoli). 
Laddove in fase di colloquio non fossero fornite le integrazioni relative al documento di identità e/o copia del 
permesso in corso di validità (oppure del permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) 
o della carta di soggiorno, il candidato è escluso dalla selezione. 
La selezione dei candidati sarà effettuata in lingua italiana dall’ente titolare del co-progetto prescelto, ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione da ciascun candidato, del colloquio e prove indicati nella voce 14 
del co-progetto, con l’obbligo di verbalizzazione delle attività di valutazione, con il seguente calendario: 
 
Ente titolare Data Ora Modalità  

CSV TERRE ESTENSI ODV -  
sede 177540-AUSL FERRARA-
CENTRO DI SALUTE MENTALE 
- PIEVE DI CENTO 

26/07/2022 dalle 10:00 alle 12:00 

in presenza presso:  
CSV TERRE ESTENSI ODV  

Via Ravenna 52, (ingresso da via 
Ferraiola), Ferrara 

FISM - FEDERAZIONE 
ITALIANA SCUOLE MATERNE 

dal 26 al 31 
Agosto 2022 

dalle 8.00 alle 20.00 

in presenza presso: 
sede FISM 

Via Calzoni, 6D 
40128 Bologna 

     
La pubblicazione del calendario di cui sopra ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge; 
il candidato che non si presenta al colloquio, senza giustificato motivo, oppure assente per giustificato motivo 
non svolge il colloquio nei giorni stabiliti, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa 
procedura.  
Resta inteso che in caso di peggioramento del quadro epidemiologico, laddove poi non ci fossero le condizioni 
di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-
line, in deroga a quanto stabilito nel calendario dei colloqui. È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di 
utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di cui all’art.15 del D.Lgs.40/2017. La presenza del candidato 
al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve 
essere registrata a sistema. Se un candidato non avrà la possibilità di svolgere il colloquio in presenza, l’ente 
dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento del colloquio 
on-line. Non sarà possibile effettuare la selezione con altra modalità oppure con due modalità differenti, 
unica eccezione quella prevista nel precedente periodo, o in luoghi diversi da quelli indicati nel calendario 
delle convocazioni.  
I candidati, quindi, sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di documento d’identità e di permesso di 
soggiorno con eventuale cedolino di rinnovo del permesso o di prenotazione per il rinnovo del permesso 
stesso. 
L’ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti riportati nel 
presente avviso e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali 
requisiti. Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessata/o a cura dell’ente. L’ente 
dovrà verificare che la domanda di partecipazione sia sottoscritta dall’interessata/o, sia presentata entro il 
termine e con le modalità prescritte dal presente avviso e che alla stessa sia allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. 



L’ente dovrà attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di valutazione del co-
progetto, provvedendo a darne adeguata pubblicità sul proprio sito internet.  
Alla graduatoria provvisoria, in attesa della verifica della Regione, è assicurata da parte dell’ente adeguata 
pubblicità, sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito Regolamento), i dati personali dei 
giovani candidati al SCR sono trattati dalla Regione Emilia-Romagna, secondo l’informativa allegata al 
presente avviso.  
 
Sono fatte salve le previsioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale nn.558/2016, 2018/2018, 
2349/2019 e 103/2021. 
Per ogni ulteriore informazione si può contattare: 
- il Co.Pr.E.S.C. di Ferrara mail: ferraracopresc@gmail.com - telefono: 327 8126010 
- per il co-progetto di FISM, la Regione e-mail serviziocivile@regione.emiliaromagna.it – tel. 333/2428703 - 
331/4039873 - 331/4039773 - 
 
Data 13/6/2022 
-------------------------------------- 
Allegato: informativa privacy 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 
1. Premessa 
La Regione Emilia-Romagna sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003 recante “Nuove 
norme per la valorizzazione del servizio civile e l’istituzione del servizio civile regionale”, garantisce l’accesso 
al servizio civile regionale (SCR) a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o 
religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza. A tal fine la Regione intende svolgere una pubblica selezione 
di giovani italiani o provenienti da altri Paesi, residenti o domiciliati in Italia, da impegnare nel territorio 
regionale nell’ambito dei progetti di Servizio Civile. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Le sono fornite informazioni in merito all’utilizzo 
dei suoi dati personali.   
 
2. Trattamenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna  
2.1 Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali indicati al paragrafo seguente è la Giunta della Regione Emilia-
Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 
di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto 
o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.  
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-
662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.  
2.2 Finalità e base giuridica 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e), non necessita del suo 
consenso. I dati personali sono trattati per le finalità individuate nella Legge regionale n. 20/2003, e 
precisamente:  
- la predisposizione del contratto di servizio civile regionale, da sottoscrivere tra la Regione e i giovani 

selezionati dagli enti titolari dei progetti, e dell’attestato di partecipazione al SCR; 
- l’elaborazione contabile delle certificazioni e dichiarazioni fiscali, necessarie per l’erogazione dell’assegno 

mensile del servizio civile regionale e per la predisposizione del relativo cedolino mensile; 
- la realizzazione del progetto di SCR: 
- il monitoraggio dei risultati e la vigilanza sui soggetti del servizio civile; 
- la realizzazione di azioni formative e di informazione; 
- l’organizzazione di iniziative di formazione generale e di formazione specifica dei giovani in servizio civile, 

nonché per la realizzazione dell’Assemblea dei giovani in SCR e dell’elezione dei rappresentanti dei giovani 
in SCR; 

- elaborazione del documento di programmazione triennale regionale del servizio civile; 
- indagini statistiche. 
 
3. Trattamenti effettuati dagli Enti titolari dei progetti 
3.1 Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Gli Enti titolari dei progetti approvati sono Titolari, ciascuno per il proprio ambito, dei trattamenti dei dati 
personali indicati al paragrafo seguente. Le informazioni riferite all’anagrafica di tali Soggetti sono 
precipuamente indicate nell’avviso.  
3.2 Finalità e base giuridica 
Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato per adempiere all’obbligo di legge di cui all’art. 15 del D.Lgs. 6 
marzo 2017, n. 40, ovvero ai fini della selezione dei candidati ai progetti di servizio civile approvati e della 
verifica in capo ad essi della sussistenza dei requisiti riportati nell’avviso. 
 
4. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati designato dalla Regione Emilia-Romagna è contattabile all’indirizzo 
mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 



30. I recapiti dei DPO degli Enti titolari dei progetti di servizio civile sono resi disponibili sui siti istituzionali di 
questi. 
 
5. Responsabili del trattamento 
I Titolari possono avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi 
compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
I Titolari formalizzano istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi 
a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
 
6. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale previamente autorizzato ai trattamenti di dati personali, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta 
tutela dei suoi dati personali.  
 
7.    Destinatari dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 14, comma 1 lett.i), l.r. 20/2003 la Regione e gli Enti titolari dei progetti trasmettono i dati 
personali dei giovani selezionati, da avviare all’esperienza di SCR, alla Società titolare del contratto di 
assicurazione per la stipula della polizza a copertura del rischio contro gli infortuni e la responsabilità civile, 
relativamente ai danni subiti dai giovani in SCR, ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del 
servizio civile. 
 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate.   
 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva in oggetto. 
 
 


