COMUNE DI MALALBERGO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Amministrazione
Comunale

Medaglia al Merito Civile

Malalbergo, 4 dicembre 2014

Agli Esercenti Commerciali e
Gestori di servizi in indirizzo

Oggetto: proposta di adesione al progetto regionale “youngERcard”
Gent.mi,
con questa lettera vi informiamo che il Comune di Malalbergo ha aderito al progetto
regionale “youngERcard”. Si tratta di una carta etica in quanto cerca di incentivare i consumi
culturali ed equo solidali dei giovani; ma è anche carta di cittadinanza attiva che cerca di
promuovere il volontariato dei giovani per dare un contributo alla propria comunità.
YoungERcard è una carta gratuita, dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni che vivono,
studiano e lavorano in Emilia Romagna, che dà diritto a sconti su tutto il territorio regionale
(promossi sul sito www.youngercard.it).
Per la buona riuscita del progetto è fondamentale l’adesione delle realtà economiche
del territorio: è una buona occasione per stimolare gli acquisti all’interno del territorio
comunale e dare visibilità alla propria attività commerciale. In questa prima fase di avvio le
categorie contattate sono state individuate dalla Regione; nei prossimi mesi altre imprese
interessate al progetto, e non invitate direttamente, potranno presentare domanda di
adesione.
L’elenco completo e aggiornato degli esercizi convenzionati sarà pubblicato sul sito
youngERcard.it e sul sito del Comune.
Le convenzioni attivate saranno valide per tutti i possessori di youngERcard, a
prescindere dal luoghi di residenza, studio o lavoro. Per poter avere diritto allo sconto, il
giovane possessore di youngERcard deve mostrare la propria carta (che è nominale e non
cedibile) alla cassa o alla biglietteria.
Con questa lettera Vi proponiamo di aderire al progetto youngERcard con l’offerta di
uno sconto sulla vendita dei vostri prodotti o servizi. Come di consueto, la scelta
della percentuale di sconto è libera. Si tratta di beni e servizi di natura culturale, sportiva,
iniziative di solidarietà, mobilità, svago e tempo libero, abbigliamento, turismo culturale e
ambientale e comunque rientranti in consumi educativi e solidali. Gli sconti potranno
riguardare anche solo determinate categorie di prodotti/servizi.
Sono esclusi tassativamente sconti e/o facilitazioni varie sul consumo di bevande
alcoliche di qualsiasi tipo.
L’adesione è gratuita e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Agli aderenti verrà
consegnata una vetrofania da apporre ben visibile presso il proprio esercizio.
Per aderire a youngERcard è necessario compilare il modulo di convenzione e
consegnarlo all’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Malalbergo (per consegne a mano:
sede municipale di Malalbergo P.zza dell’Unità d’Italia 2 , il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
e sabato dalle 8:30 alle 12:30, il giovedì dalle 14:30 alle 17:45 - ufficio distaccato di Altedo Via
Nazionale 100, il lunedì dalle 8:45 alle 12:30 ; per invio postale: P.zza dell’Unità d’Italia 2 –
40051 – Malalbergo (BO); via fax 051 872454; via e_mail sociali@comune.malalbergo.bo.it).
Per qualsiasi informazione ulteriore o chiarimenti potrete rivolgervi alla Sportello Socio
Scolastico, tel. 051 6620230, e_mail sociali@comune.malalbergo.bo.it.
Ringraziandovi per la preziosa collaborazione e disponibilità, porgiamo cordiali saluti.
Il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili
Luca Castelli

L’Assessore al Commercio
Matteo Chiari

Allegato: modulo adesione youngERcard per attività commerciali

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
P.zza dell’Unità d’Italia, n. 2 – 40051 Malalbergo - Tel. 051 66 20 230 Fax 051 87 24 54
www.comune.malalbergo.bo.it - PEC: comune.malalbergo@cert.provincia.bo.it

Allegato 2
Modulo di convenzione youngERcard
La/Il
sottoscritta/o________________________________________________________________
in qualità di:
_rappresentante
_titolare
_gestore
_altro

del:
_negozio
_azienda
_laboratorio
_associazione/circolo
_altro

denominato___________________________________________________________________
indirizzo_____________________________________________________________________
tel__________________fax_________________ settore attività_________________________
e-mail_______________________________sito_____________________________________
si impegna ad applicare ai titolari di youngERcard le seguenti condizioni:
sconto del ____________su_____________________________________________________
eventuali altre facilitazioni offerte ai titolari di youngERcard:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
o
o
o
o
o

Per accedere alle suddette facilitazioni potrà essere richiesta insieme a youngERcard l’esibizione di un
documento d’identità.
L’adesione è completamente gratuita e non comporta altri obblighi che praticare gli sconti/facilitazioni
sopra indicati.
Lo sconto praticato non dà diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti degli Enti
promotori.
La presente convenzione è valida per l’intera durata del progetto ma in qualsiasi momento si può
recedere dando comunicazione al Comune di riferimento
Ai sensi della DGR n. 1381 del 29/09/2103 punto 2 i beni e servizi forniti dal contraente sono di natura
culturale, sportiva, iniziativa solidaristica, mobilità, svago e tempo libero, abbigliamento, turismo
culturale e ambientale e comunque rientranti in consumi educativi e solidali.

Luogo e Data______________________
Timbro e firma del contraente

___________________________

Timbro e firma Comune

__________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione
Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non
economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della proposta di
convenzione on-line e di sottoscrizione della convenzione.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi ai soggetti che intendono presentare richiesta di inserimento della propria proposta di facilitazione
commerciale nell’elenco del progetto regionale;
b) inviare comunicazioni agli interessati
c) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute
le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o
Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della Regione Emilia-Romagna, (individuati quali Incaricati del trattamento).
I suoi dati potranno essere comunicati ai Comuni in forma singola e associata, e le Province dell’Emilia-Romagna
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze
fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo
livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici
diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo
Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Cultura, Formazione e Lavoro Cristina
Balboni . Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, 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, email: urp@regione.emilia-romagna.it
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente

