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CITTA’ DI BATTIPAGLIA 
( Provincia di Salerno ) 

Medaglia d’argento al merito civile 
SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE E SOCIALI 

Ufficio Segreteria 
Piazza Aldo Moro, n. 1- 84091 Battipaglia (SA)  

                                         PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it 

CARTA GIOVANI 
AVVISO PER GLI OPERATORI COMMERCIALI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
COMUNALE PER L’UTILIZZO DELLA CARTA GIOVANI VIRTUALE 

 

IL DIRIGENTE 

rende noto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 25.11.2020 e della 
propria determinazione n. 1447 del 24/12/2020, è stata avviata la procedura per l’attivazione della 
Carta Giovani Virtuale, attraverso la piattaforma in cloud fornita dalla ditta ASTROTEL, che 
consente agli operatori commerciali, presenti sul territorio comunale, la possibilità di manifestare la 
propria disponibilità ad applicare uno sconto sugli acquisti effettuati dai giovani battipagliesi, di età 
compresa nella fascia 15-34 anni, titolari della Carta Giovani Virtuale.  
La suddetta “Carta Giovani”, che perverrà ai beneficiari a mezzo e-mail o sms:  

1. dà diritto allo sconto offerto dagli operatori commerciali aderenti all’iniziativa ed inseriti 
nell’apposito elenco comunale;  

2. deve essere utilizzata esclusivamente presso gli operatori commerciali iscritti in apposito albo 
comunale; 

3. non è cedibile; 
4. sino alla pubblicazione dell’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, non 

potrà essere utilizzata; 
5. ha validità sino al compimento del trentacinquesimo anno di età. 

ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO 
Possono manifestare interesse all’iniziativa, tutti gli operatori commerciali che, alla data di 
pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

1. presenti con un punto vendita sul territorio comunale; 
2. non trovarsi in una delle cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
3. non rientrare tra gli operatori commerciali che nell’ultimo quinquennio, non hanno applicato 

lo sconto offerto, e sono stati denunciati dall’Ente. 
ART. 2 - OBBLIGO DI APPLICAZIONE SCONTO  
Gli operatori commerciali aderenti all’iniziativa dovranno dichiarare, in sede di manifestazione di 
interesse, lo sconto che si impegnano a praticare, nei confronti dei titolari della “Carta Giovani”, 
eventualmente distinto per categoria merceologica (max tre).  
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ART. 3 - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse ad essere iscritti nell’apposito elenco, dovrà essere comunicata, 
utilizzando, esclusivamente, l’apposito modulo predisposto e reperibile sul sito istituzionale del 
Comune di Battipaglia, nella Sezione “CARTA GIOVANI”.  
In considerazione delle misure restrittive, imposte dai diversi provvedimenti 
governativi/regionali/comunali, volti ad evitare il pericolo di diffusione del contagio da COVID19, 
le manifestazioni di interesse, compilate in modo completo, sottoscritte e corredate da copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere inviate/consegnate, entro il 
20.01.2021, esclusivamente, secondo una delle seguenti modalità:  

• via PEC al seguente indirizzo:  protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it;  
• all’ufficio Protocollo dell’Ente,  tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00, muniti di 

mascherina. 
Avranno accesso all’Ufficio Protocollo massimo 5 persone per volta per garantire il necessario 
distanziamento. 
Il suddetto elenco è aperto, con possibilità di presentare la domanda, con le suddette modalità, anche 
successivamente alla prima scadenza, sino al termine perentorio del 30 giugno 2021. 
ART. 4 - ISTRUTTORIA 
Al termine della prima scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i competenti 
uffici comunali provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione 
dell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in apposita sezione, denominata 
“CARTA GIOVANI” e diffuso attraverso i canali di informazione ritenuti più idonei. 
Per le manifestazioni di interesse, presentate dopo lo scadere del termine iniziale e, comunque, entro 
il 30 giugno 2021, il competente ufficio procederà all’aggiornamento dell’elenco entro il 30.07.2021. 
ART. 5 - AVVERTENZE 
La presentazione della disponibilità alla manifestazione di interesse, di cui al presente avviso, non è 
in alcun modo vincolante per l’Ente. 
L’iscrizione all’apposito elenco permane, sino a formale richiesta di cancellazione, da parte 
dell’interessato oppure per mancata effettuazione dello sconto offerto, comunicata formalmente. 
In tal caso, sarà effettuata apposita segnalazione all’A.G. competente.  
ART. 6 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Le informazioni di cui alla presente procedura non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a 
terzi, salvo che tali operazioni siano necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento. 
I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi. Potranno essere utilizzati in forma aggregata per indagini 
statistiche. 
ART. 7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Battipaglia e per esso i dipendenti/soggetti formalmente 
incaricati oltre che i prestatori della piattaforma in cloud.  
Il Titolare del trattamento è il soggetto al quale rivolgersi, senza particolari formalità, per far valere i 
propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati) e dal Capo III 
del Regolamento.  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per il Comune di Battipaglia è l'ing. Secondo Martino 
- designato dalla Globalform srl, con sede in Battipaglia, via Fiorignano, 29 - P.Iva 03902160658 (e-
mail: presidente@networkgtc.it; pec: secondo.martino@ordingsa.it). 
ART. 8 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (artt. 15 e seguenti) ed in 
particolare il diritto di accedere, di conoscere il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento dei 
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propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei 
e la cancellazione o il blocco se raccolti in violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento 
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento 
degli stessi. 
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Battipaglia, come Titolare, 
anche mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it. In 
base a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, si informa infine che gli interessati potranno 
proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati 
personali - Piazza di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma  
ART. 9 - INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria del Settore Politiche Scolastiche e 
Sociali, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, contattando il seguente 
numero telefonico: 0828/677893-417 
Battipaglia lì 05.01.2021 

         La Sindaca                               L’Assessore Area Sociale                                            Il Dirigente  
   f.to Cecilia Francese                 f,to Dott.ssa Francesca Giugliano f.to Dott.ssa Anna Pannullo      
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