
AVVISO PUBBLICO 

Disponibilità all’accoglienza in favore di persone e nuclei familiari in 
fuga dalle zone del conflitto in corso in Ucraina

La Prefettura di Catania ha richiesto ai Sindaci della provincia di conoscere eventuali disponibilità circa 
l’accoglienza di cittadini ucraini, invitando i comuni a raccogliere manifestazioni solidaristiche di cittadini ed 
Associazioni; 

SI RENDE NOTO

L’Amministrazione Comunale intende procedere ad una ricognizione su tutto il territorio Comunale, in 
merito alla disponibilità di famiglie, singoli cittadini ed Associazioni all’accoglienza temporanea e al sostegno 
di persone e nuclei familiari provenienti dall’Ucraina e in fuga dalle zone di conflitto. 

Il Comune di Mineo raccoglierà le adesioni e, successivamente, chi ha manifestato la propria disponibilità 
potrà essere contattato dalle Autorità preposte, in seguito ad opportuno approfondimento, per l’attivazione 
dell’accoglienza solidaristica per cui è stata manifestata disponibilità, individuando idonee forme di 
coinvolgimento. 

MODALITÁ DI ADESIONE

Possono manifestare la propria disponibilità all’accoglienza, famiglie, singoli cittadini ed associazioni, 
residenti a Mineo  o con presenza prevalente sul territorio. 

La disponibilità all’accoglienza è da intendersi per emergenza umanitaria presso alloggi privati, strutture 
alberghiere o extra alberghiere (quali casa vacanze, bed and breakfast, agriturismi o affittacamere) o strutture 
religiose.  

L’istanza di adesione dovrà essere manifestata compilando il modulo allegato.

L’adesione al presente Avviso non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del Comune nei confronti di 
chi esprime la propria disponibilità. Le adesioni saranno successivamente condivise con la Prefettura di 
Catania ed eventualmente potranno dar luogo ad una proposta concreta di accoglienza, previa 
individuazione di idonee forme di accoglienza delle Autorità preposte. 

Il trattamento dei dati personali avverrà ai soli fini della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 
ss..mm.ii.  e del Regolamento Europeo n. 679/2016. 

Per informazioni e assistenza in merito al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Mineo nelle giornate di Martedì - Giovedì e Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al numero 
telefonico: 0933/989069 e  al numero telefonico 0933/989059. 

Mineo li, 1 aprile 2022
IL Sindaco

* dott. Giuseppe Mistretta
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993
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INFORMAZIONI 

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia protezione dei dati personali 
(D.Lgs. 2003 n.196, mod. dal D.Lgs. 2018 n.101),  

rivolte alle seguenti categorie di persone (di seguito “ interessati”) che comunicano direttamente i propri dati personali, o i 
cui dati vengono in altro modo acquisiti dal Comune, in relazione al procedimento che li riguarda:  

Categorie di interessati 
• famiglie, singoli cittadini ed associazioni che manifestano l’interesse ad
accogliere i profughi 

Titolare del trattamento 
I suoi dati personali sono raccolti dal Comune di Mineo che nell’esercizio dei propri compiti istituzionali li registra ed
organizza compiendo alcune operazioni (consultazione, strutturazione, conservazione, eventuale comunicazione e 
terzi o diffusione, utilizzazione per le proprie finalità istituzionali, ecc.) con o senza l’ausilio di strumenti informatici, 
telematici, o programmi gestionali in rete, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, 
avvalendosi 

• sia di personale interno autorizzato, istruito e formato sul corretto trattamento dei dati;

• sia di Responsabili esterni del trattamento che trattano i dati per conto del Comune, per le finalità, per il tempo e con
le modalità che sono loro indicate con un contratto o altro atto giuridico. 

L’elenco dei soggetti designati quali Responsabili del trattamento è disponibile presso l’Ente e può essere richiesto 
agli indirizzi e recapiti di seguito indicati.  

Indirizzo, recapiti e contatti del titolare 

Piazza Buglio n.40, cap 95044, Telefono (+39) 0933 989069 - 059, c.f./p.iva 82001450871, 
PEC: protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it
E-MAIL: protocollo@comune.mineo.ct.it

Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati nell’ambito dei compiti istituzionali del Comune per le seguenti finalità: 

• acquisire le manifestazioni di interesse di famiglie, singoli cittadini ed associazioni, ad accogliere persone in fuga
dalle zone del conflitto in Ucraina presso alloggi privati, strutture alberghiere o extra alberghiere (quali casa
vacanze, bed and breakfast, agriturismi o affittacamere) o strutture religiose.

• comunicare le disponibilità ricevute alla Prefettura e alle altre autorità competenti in materia di accoglienza dei
profughi al fine di eventualmente dare luogo ad una proposta concreta di accoglienza, previa individuazione di
idonee forme di accoglienza da parte delle Autorità preposte.

Nel caso in cui si perfezioni la proposta concreta di accoglienza i suoi dati saranno trattati per l’ulteriore finalità di 
espletare tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza dei profughi. 
Nei casi previsti dalla legge, i dati saranno trattati anche ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici, in modo conforme alle norme vigenti in materia. 

Base giuridica 
La base giuridica del trattamento è costituita dalla  necessità di eseguire i compiti di interesse pubblico o connessi 
all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 lett. e) previsti dall'art. 3 del D.L. 28/02/2022, n. 16, degliartt. 40 e 41 del  D. Lgs. 
25/07/1998 n° 286digitale) in materia di accoglienza di immigrazione 

Categorie di dati personali 
Vengono acquisiti solo i dati necessari per perseguire gli scopi indicati, quali ad esempio: 
• dati identificativi comuni (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) contenuti nel documento di

riconoscimento 
• recapiti telefonici e contatti (indirizzo mail e PEC)

Denominazione del 
trattamento 

manifestazioni di interesse ad accogliere persone in fuga dalle zone del 
conflitto in Ucraina 

mailto:segreteria@comune.sanmichelediganzaria.ct.it
mailto:prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it


2 

• codice fiscale
• dati e informazioni sulla propria abitazione e sulla disponibilità di alloggi o altre strutture idonee all'accoglienza.

Fonti di acquisizione dei dati 
I dati personali vengono forniti al Comune direttamente dagli interessati mediante compilazione della modulistica 
predisposta per il procedimento amministrativo che li riguarda. 

Gli uffici del Comune possono acquisire anche altri dati personali concernenti gli interessati attraverso la consultazione 
di altre fonti accessibili all’ente per le finalità del trattamento e per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa 
vigente in relazione al procedimento amministrativo di cui si tratta. 

Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo ed il trattamento avviene senza il consenso dell'interessato. 
Il mancato o erroneo conferimento dei dati può avere conseguenze sul procedimento amministrativo e può comportare 
il mancato perfezionamento della proposta di accoglienza. 

Comunicazione dei dati e destinatari 
La comunicazione dei dati verrà effettuata solo in presenza di specifiche disposizioni legislative o regolamentari o di 
atti amministrativi generali al Prefetto di Catania, altre amministrazioni, enti e autorità pubbliche per le verifiche e i 
controlli nei casi previsti dalla legge. 

Profilazione o decisione automatizzata 
I dati personali acquisiti non vengono utilizzati per prendere decisioni tramite l’utilizzo di sistemi automatici che non 
prevedono l’intervento umano e non vengono utilizzati per effettuare la profilazione degli interessati. 

Trasferimento dei dati verso paesi extra UE/AEE o ad altre organizzazioni internazionali 
I dati acquisiti dal Comune non verranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dello spazio economico europeo né ad altre 
organizzazioni internazionali.  

Periodo di conservazione dei dati 
I dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 
e verranno trattati e conservati rispettando i seguenti termini di cancellazione: 
• conservazione fino al termine del procedimento amministrativo di selezione degli interessati
• in caso di perfezionamento di una proposta concreta di accoglienza i dati necessari e pertinenti saranno conservati

fino al termine dell'accoglienza dei profughi.

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali che li riguardano, la 
rettifica di quelli inesatti, l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguarda e possono opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). 

Le richieste per l’esercizio dei diritti possono essere presentate al Comune, agli indirizzi sopra indicati, senza particolari 
formalità, anche per iscritto o tramite mail o pec. Per consentire di identificare l’interessato potrebbe essere necessario 
richiedere di esibire un documento di riconoscimento.. 

Reclamo all'autorità di controllo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 
dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del 
Regolamento citato. 

Responsabile della protezione dei dati – RPD 

Per tutte le questioni che concernono il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti degli interessati, 
l’interessato si può rivolgere al Responsabile della protezione dei dati (RPD), dott. Aldo Fichera, sia telefonicamente,
sia scrivendo e allegando un documento di riconoscimento valido, ai seguenti indirizzi:  

 Telefono: 0933/989069
 per comunicazioni scritte:P.zza Buglio, 40 95044 Mineo-CT
 protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it

Il Responsabile del procedimento ________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni sopra riportate. 

 ______________________________________________________ 

mailto:rpd@comune.sanmichelediganzaria.ct.it
http://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it/privacy/


Alla c.a del Sigr. Sindaco

Comune di Mineo 

Piazza Buglio Roma, 40 

Pec: protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it

protocollo@comune.mineo.ct.it

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’AD ACCOGLIENZA 

Il Sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________________Provincia di_________________________il____/____/__________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________, n°_________________________________________ 

Telefono ___________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Documento di riconoscimento: tipo:____________________________________________________N° 

_________________________________rilasciato il _______________________dal____________________________________ 

Valido fino al ____/____/__________ 

DICHIARA 

Di essere disponibile ad ospitare 

o Presso la propria abitazione, avendo numero _____________________ di stanze aggiuntive con sistemazione

singola/doppia.

o Presso altra abitazione sita in __________________________Prov._____ , Via ___________________________n. ______

o Alloggio in struttura alberghiera ________________________________________________________________________

o Alloggio in struttura extra-alberghiera (casa vacanza, alloggi turistici, b&b)______________________________________

o Alloggio in struttura religiosa___________________________________________________________________________

o Solo minori per un numero di __________________________________________________________________________

o Nucleo familiare composto da massimo _________________________componenti.

o A partire dal ________________________________________________________________________________________

o Fino a _____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa , allegata al presente avviso e disponibile sul sito istituzionale 

al seguente indirizzo https://www.comune.mineo.ct.it sezione news, o http://www.comune.mineo.ct.it/argomento.php?ID=87 

sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 

Lgs. 

n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

Si allega copia documento di riconoscimento. 

Mineo, li____________

 Firma ______________________________ 

mailto:pec.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it



