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COMUNE DI TARANTO  

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  

 

 

Avviso pubblico 

Buoni d’acquisto “Gift Cards” della Fondazione Megamark Onlus per la città di Taranto. 

 

Il Dirigente rende noto 

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sono aperti i termini per richiedere i buoni 

d’acquisto denominati Gift Cards, devoluti alla Città di Taranto dalla Fondazione Megamark Onlus.  

Per ogni nucleo familiare in possesso dei requisiti di seguito descritti, saranno concesse n. 5 Gift Cards da € 

20,00, del valore nominale complessivo pari a € 100,00 (euro cento/00). 

Le Gift Cards possono essere utilizzate per l’acquisto di beni presso tutti i punti vendita e supermercati del 

Gruppo Megamark S.r.l., entro 6 mesi dalla data di attivazione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 

2023. 

  

Art. 1 - Requisiti di accesso al contributo  

Per poter richiedere le Gift Cards, il richiedente deve essere in possesso, alla data di presentazione della 

domanda, dei seguenti requisiti: 

- attestazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario in corso di 

validità, con valore non superiore a € 6.000,00 (seimila/00 euro);  

- essere residente nel Comune di Taranto.  

Ogni nucleo familiare, anche monocomponente, potrà presentare una sola domanda. 

  

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda per ottenere le Gift Cards, formulata secondo il modello allegato e disponibile sul sito internet 

www.comune.taranto.it, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, a partire dalla data di pubblicazione del 

presente avviso ed entro e non oltre le ore 24:00 del 10.12.2022, esclusivamente tramite mail indirizzata a: 

buonimegamark@comune.taranto.it. Le domande dovranno riportare il seguente oggetto “BUONI 

ACQUISTO MEGAMARK”.  

A tale indirizzo dovranno essere presentate unicamente le istanze. Per le richieste di informazione, i recapiti 

sono indicati all’art. 8 del presente avviso. 

 

È obbligatorio allegare alla domanda:  

• Fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;  

• Indicatore ISEE ordinario in corso di validità.  

 

Il Comune di Taranto si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la 

correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento, documentazione integrativa 

relativa ai requisiti ed alle condizioni dichiarati. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge e le 

relative richieste escluse dai benefici.  

http://www.comune.taranto.it/
mailto:buonimegamark@comune.taranto.it
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Art. 3 - Motivi di esclusione  

Fermo restando quanto stabilito all’articolo precedente, costituiscono motivi di esclusione:  

• la mancata apposizione della firma del richiedente;   

• la domanda priva degli allegati richiesti.  

  

Art. 4 – Graduatoria  

All’esito del procedimento istruttorio sul possesso dei requisiti di accesso previsti dall’Avviso Pubblico, sarà 

redatto un elenco delle domande ammissibili secondo un ordine di priorità che tenga conto, in primo luogo, 

del valore ISEE, con priorità per i valori più bassi e comunque di importo non superiore alla soglia di € 6.000, 

e, a parità di ISEE, in base all’ordine cronologico di arrivo dell’istanza. 

Si evidenzia che, in relazione alla quantità di Buoni d’acquisto devoluti dalla Fondazione Megamark Onlus, 

saranno ammessi al beneficio 600 domande. 

  

Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo  

Il Buoni d’Acquisto ai beneficiari ammessi sarà consegnato presso gli Uffici dei Servizi Sociali in via Veneto, 

ai richiedenti muniti di documento di identità. La consegna sarà effettuata nelle modalità che saranno rese note 

all’atto della pubblicazione della graduatoria degli ammessi. 

  

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali                                   

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), relativo 

alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali già forniti ed 

acquisiti e che saranno forniti in futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e 

trasparenza.  

 

a) Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è il Comune di Taranto con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 

74121 Taranto (pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111). 

P.IVA  00850530734 C.F. 8000875073, in personale del legale rappresentante pro tempore. Il 

Designato al trattamento è il Dirigente di ogni Settore di riferimento. Il Delegato, insieme al 

Responsabile della Protezione dei Dati, forniscono il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei 

diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento. Il Delegato per il procedimento è il Dirigente della Direzione 

Servizi Sociali, con sede in Via Lazio 45, mail: segreteria.servizisociali@comune.taranto.it; PEC 

servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it  

b) Responsabile della Protezione dei Dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo mail: 

dpo@comune.taranto.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è a disposizione per le richieste di 

informazioni sul trattamento dei dati personali e costituisce il punto di contatto per l’Autorità di 

controllo.  

c) Finalità del trattamento  

I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione del procedimento relativo ai “Buoni 

d’acquisto “Gift Cards” della fondazione Megamark Onlus per la città di Taranto”. Il conferimento 

dei dati è facoltativo; tuttavia, il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di dare 

seguito alla richiesta di adesione al procedimento citato. 

d) Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a 

garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, 

esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare del 

mailto:comunestatte@pec.rupar.puglia.it
mailto:segreteria.servizisociali@comune.taranto.it
mailto:servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
mailto:dpo@comune.taranto.it
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trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, 

opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con 

l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a:   

- garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono;   

- evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività 

strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e 

nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. I dati saranno conservati per il 

periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e nel 

rispetto del Piano di conservazione e scarto dell’Ente.  

e) Ambito di comunicazione e diffusione  

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono 

tenuti a conoscerli o possono conoscerli.  

f) Categorie particolari di dati personali  

Il trattamento può riguardare dati comuni e/o categorie particolari di dati, nonché dati giudiziari 

necessari per l’espletamento delle funzioni istituzionali (esecuzione di un compito o funzione di 

interesse pubblico o di rilevante interesse pubblico).  

g) Diritti dell’interessato  

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 

riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:  

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);  

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento 

UE n. 2016/679).  

   

Art. 7 - Informazioni inerenti al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990  

Ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Troiano.  

  

Art. 8 - Informazioni in merito all’avviso e chiarimenti  

Per informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso, è possibile rivolgersi alla segreteria della Direzione 

Servizi Sociali, ai seguenti recapiti 099/4581-737-786-128-302-305-310-754-825 in orari di ufficio e il 

seguente indirizzo email: segretariatosociale.polo1@comune.taranto.it 

  

 

Taranto, lì 29 novembre 2022 

 
 

Il Dirigente  

                                                                               Dott.ssa Antonia Fornari  

 

 


