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CITTÀ DI LONATO DEL GARDA 

Piazza Martiri della Libertà 12 – Lonato del Garda (BS) 

Codice fiscale 00832210173 - Partita IVA 00580570984 

***** 

Scrittura Privata  

Convenzione con l’asilo nido “Isola Felice” per la frequenza dei minori 

residenti a Lonato del Garda, per l'anno educativo 2020/2021 

***** 

L’anno duemilaventi, il mese di luglio, il giorno due, in Lonato del Garda 

(Provincia di Brescia), presso la sede del Comune di Lonato del Garda, sita in 

Piazza Martiri della Libertà, civico 12, Lonato del Garda (BS), in esecuzione 

della Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23/06/2020; 

TRA 

l’ente CITTÀ DI LONATO DEL GARDA (di seguito Comune), con sede in 

Piazza Martiri della Libertà 12, Lonato del Garda (BS), codice fiscale 

00832210173, partita IVA 00580570984, posta elettronica certificata 

servizisociali@pec.comune.lonato.bs.it, qui rappresentato dal Responsabile del 

settore socio-assistenziale, Ass. Soc. Spec. Pina Ivana Clara,  nata a Cevo 

(BS), il 29 maggio 1966, codice fiscale PNIVCL66E69C591X, domiciliata per la 

carica presso la sede municipale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse dell’ente in forza della determinazione dirigenziale del 

responsabile AF n. 107 del 24/05/2019, di conferimento dell’incarico di 

Posizione Organizzativa del settore socio-assistenziale;  

E 

Il soggetto del terzo settore ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & 
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GRETA ORLANDI (di seguito ente gestore) con sede in Via Cesare Battisti, 

civico 37, Lonato del Garda (BS), codice fiscale 02470900982 partita IVA 

02470900982, qui rappresentato da Orlandi Greta, nata a Brescia (BS) il 

28/12/1995, codice fiscale RLNGRT95T68B157E, domiciliata per la carica 

presso la sede legale dell’ente, la quale dichiara di agire in nome e per conto e 

nell’esclusivo interesse dello stesso (di seguito ente gestore); 

Articolo 1 

Sul territorio comunale di Lonato del Garda è presente una struttura dedicata 

all’infanzia denominata “Isola Felice” di proprietà dell’ente gestore e destinata 

ad accogliere un asilo nido per bambini da zero a 36 mesi. Il Comune di Lonato 

del Garda intende convenzionarsi con tale struttura allo scopo di assicurare la 

fruizione del servizio ai minori residenti a Lonato del Garda (BS). 

Articolo 2 

L’ente gestore dell’asilo nido “Isola Felice”, con regolare autorizzazione al 

funzionamento rilasciata dal competente Ente (Provincia/ASL/ATS/ecc.), in data 

18/12/2018 con numero 20180034382, mette a disposizione del Comune di 

Lonato del Garda fino ad un massimo di numero 15 dei posti autorizzati (15). 

Tale struttura è in possesso dei requisiti minimi di esercizio e dei criteri regionali 

di accreditamento previsti per le Unità d’Offerta Sociale ed individuate dalla 

Giunta Regionale con D.G.R numero 7437 del 13 giugno 2008, ad oggetto: 

“Determinazione in ordine all’individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai 

sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008”. Il numero dei posti a disposizione 

per il Comune può essere annualmente modificato a seconda delle esigenze,  

ma non potrà superare il numero dei posti autorizzati. L’ente gestore provvederà 

a raccogliere le richieste di iscrizione per l’anno educativo 2020/2021 e a 
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trasmettere l’elenco aggiornato al servizio sociale comunale. I rapporti tra le 

famiglie iscritte e l’ente gestore sono regolati dal contratto d'iscrizione al 

servizio. La presente convenzione è rivolta solo ai minori residenti a Lonato del 

Garda  che frequentano il servizio in modalità “full time”. 

Articolo 3 

Le rette a carico delle famiglie sono stabilite dall’ Ente gestore in accordo con il 

Comune. Il Comune provvede al sostegno delle famiglie che usufruiscono del 

servizio garantendo una riduzione della retta mensile. La retta mensile di 

frequenza per l’anno educativo 2020/2021 e per ogni singolo minore 

frequentante, residente nel comune di Lonato del Garda, viene stabilita in € 

580,00. Il Comune stabilisce altresì, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento in 

materia di servizi alla persona per accesso e compartecipazione, le quote di 

intervento sulla retta determinando quindi l’ammontare complessivo 

dell’intervento ed il conseguente impegno di spesa. L’agevolazione mensile 

comunale per l’anno educativo 2020/2021 è fissata come di seguito indicato: 

RETTA MENSILE ente gestore € 580,00 

Indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni: 

ISEE  da 0,00 a €  5.000,00      agevolazione mensile € 200,00; 

ISEE  da € 5.000,01 a € 10.000,00     agevolazione mensile € 150,00; 

ISEE  da € 10.000,01 a € 15.000,00   agevolazione mensile € 100,00; 

ISEE  da 15.000,01 a € 20.000,00     agevolazione mensile € 050,00. 

Gli utenti con indicatore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a 

famiglie con minorenni superiore ad € 20.000,00, non beneficeranno del 

contributo comunale. Gli utenti che intendono beneficiare dell’intervento sulla 
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retta di cui sopra  devono presentare apposita richiesta presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune, allegando idonea dichiarazione ISEE in corso di validità e 

la documentazione attestante l’iscrizione del minore alla struttura 

convenzionata. L’intervento economico comunale copre, per la sola parte di 

competenza, l’effettiva frequenza del minore per l’anno educativo 2020/2021. 

Articolo 4 

Il personale della struttura convenzionata dovrà essere in possesso di specifico  

ed idoneo titolo di studio, secondo la vigente normativa in materia. Il personale 

educativo ed ausiliario, addetto all’asilo nido, dovrà dipendere direttamente  e 

ad ogni effetto dalla società/impresa. Il numero degli educatori del nido dovrà 

essere proporzionato, secondo la vigente normativa, al numero dei bambini 

iscritti. 

Articolo 5 

L’asilo nido garantirà l’apertura per l’intero arco dell’anno educativo 2020/2021. 

L’ente gestore garantisce l’apertura dal lunedì al venerdì negli orari di seguito 

indicati: dalle ore 07:30 alle ore 17:00. 

Articolo 6 

In caso di servizi aggiuntivi richiesti dall’utente, l’asilo nido fissa 

autonomamente il corrispettivo degli stessi, sulla base dei maggiori oneri 

derivati, che saranno da ritenersi direttamente e completamente a carico 

dell’utente. Il trasporto dei bambini, dalla propria abitazione all’asilo nido e 

viceversa, avverrà a totale cura e spese della famiglia dell’utente. 

Articolo 7 

L’erogazione delle agevolazioni mensili a carico delle famiglie (quota 

comunale), verrà effettuata dal Comune, su presentazione di regolare fattura 
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elettronica e previo adeguato controllo da parte dell’Ufficio Servizi Sociali. Ai fini 

della fatturazione elettronica, a norma dell’art. 1 co. 209-214 della legge 

244/2007, si precisa che il Codice Univoco dell’Ufficio destinatario della 

fatturazione è il seguente: 6IZZT2. L’ente gestore riconosce il trattamento 

economico e applica il regime normativo stabiliti dai contratti collettivi nazionali 

e territoriali dei lavoratori dipendenti. L’ente gestore rispetta le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria 

previste a tutela dei lavoratori dipendenti. Per ogni inadempimento, il Comune 

di Lonato del Garda effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'ente gestore.  

Articolo 8 

Saranno da ritenersi interamente a carico degli utenti e da versare direttamente 

all’ente gestore della struttura per l’infanzia: 

− retta mensile di frequenza al netto del contributo comunale; 

− quota d’iscrizione, che comprende assicurazione e agevolazioni per altri 

servizi; 

− acquisto pannolini; 

− eventuali buoni pasto. 

Le rette di frequenza dovute dalle famiglie degli utenti saranno liquidate 

direttamente all’ente gestore.  

L’ente gestore si impegna a non  variare le rette mensili e la quota iscrizione, 

per la durata della convenzione stessa.  

L’ente gestore curerà ogni atto e rapporto relativo al funzionamento dell’asilo 

nido medesimo, ivi compresa la stipula di una polizza di assicurazione per i 

minori iscritti. 
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Articolo 9 

In qualunque momento l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di 

recedere dalla presente convenzione, qualora non vengano forniti, o non 

vengano forniti con le modalità concordate, tutti i servizi educativi previsti nel 

programma delle attività descritte nella presente convenzione. 

Articolo 10 

In caso di ritiro di un utente inserito nell’elenco di cui al precedente art. 2) l’asilo 

nido dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Comune (al 

responsabile del servizio sociale) che procederà alla sospensione del 

versamento della quota di contributo di propria competenza. Il posto reso libero 

potrà, comunque, essere coperto da un altro utente residente nel territorio del 

Comune di Lonato del Garda ed in tal caso si procederà, per il nuovo utente, ai 

sensi dei precedenti articoli. L’ente gestore sarà tenuto a comunicare 

tempestivamente e per iscritto la data d’inserimento del nuovo utente ed il 

Comune procederà all’erogazione dell’eventuale quota di contributo in conto 

retta ai sensi del precedente articolo 3),  per i soli mesi di fruizione del servizio 

da parte del nuovo minore. 

Articolo 11 

In caso di insolvenza da parte della famiglia di un utente, che dovrà essere 

comunicata entro e non oltre il giorno 15 del mese in cui si verifica 

ingiustificatamente il mancato pagamento, il Comune garantirà all’asilo nido il 

pagamento della sola quota di contributo comunale spettante al contribuente 

per un solo mese non ripetibile nell’arco dell’anno. È comunque facoltà 

dell’Amministrazione Comunale valutare le condizione socio/economiche di 

ogni caso particolare, tramite accurata indagine da parte del Servizio Sociale. 
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Articolo 12 

Il personale autorizzato dal Comune avrà la facoltà di effettuare controlli e 

sopralluoghi finalizzati alla verifica della qualità dei servizi erogati. 

Articolo 13 

Le quote di intervento specificate nell’art. 3) della presente convenzione 

possono essere sottoposte ad aggiornamento annuale. 

Articolo 14 

La presente convenzione ha la durata dal 01/09/2020 al 31/07/2021, comunque 

coincidente con l’apertura e la chiusura dell’asilo nido, salvo eventuali eventi, di 

ogni natura, che non rendano possibili le normali attività di erogazione del 

servizio. 

Articolo 15 

Nel caso di controversie, derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione della 

presente convenzione, il Comune di Lonato del Garda e l’ente gestore 

escludono la competenza arbitrale. Le parti eleggono l’Autorità Giudiziaria del 

Foro di BRESCIA.  

Nell’esecuzione della presente, l’ente gestore osserva le norme e le condizioni 

della presente convenzione.  

A norma dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici), l’ente gestore è tenuto ad osservare gli 

obblighi di condotta previsti dallo stesso decreto e dal “Protocollo di legalità” del 

Comune di Lonato del Garda disponibile nella sezione amministrazione 

trasparente - Altri contenuti – Corruzione, del sito internet istituzionale 

www.comun.lonato.bs.it.  L’inosservanza è sanzionata, previa contestazione 

scritta, con la risoluzione del presente.   
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Articolo 16 

Con la stipula della presente convenzione, ai sensi dell’art. 28 del R.UE 

679/2016 (Regolamento in materia di Protezione dei Dati Personali), il Comune 

di Lonato del Garda designa il Mandatario quale soggetto Responsabile, 

secondo la definizione degli articoli 4, punto 8) e 28 del R.UE 679/2016, del 

trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati digitali di seguito 

identificate: dati anagrafici degli utenti - dati relativi Situazione Economica - altri 

dati utili all’espletamento dei servizi in erogati dall’ente gestore. Il trattamento 

dei dati personali è realizzato dal Responsabile esclusivamente 

nell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Ente ed in particolare 

per dare esecuzione al Contratto tra le Parti. Nell’esercizio delle sue funzioni il 

Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali 

necessari e strumentali all’esecuzione del convenzione intercorrente tra le Parti 

esclusivamente per le finalità di competenza previste dalla presente 

convenzione. Il Responsabile è tenuto ad utilizzare i dati personali oggetto del 

trattamento solo per le finalità indicate nel presente documento; in nessun caso 

potrà utilizzare i dati per fini propri. I soggetti i cui dati personali saranno trattati 

dal Responsabile Esterno, sono identificati come “Interessati del trattamento”. Il 

Responsabile Esterno, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé, per i 

propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della 

normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare il 

Responsabile deve adempiere a quanto di seguito specificato. Il responsabile 

dichiara di aver adottato idonee regole di sicurezza inerenti i dati, derivante da 

un’attività di analisi dei rischi sul trattamento delle informazioni, policy che 

devono essere comunicate in forma scritta al Comune di Lonato del Garda. Il 
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Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al 

progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle 

operazioni di trattamento svolte sulle banche dati oggetto di 

contratti/convenzioni in essere, deve assicurare che le misure di sicurezza 

predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o 

perdita intenzionale o accidentale dei dati; accesso non autorizzato; trattamento 

non consentito; trattamento non conforme alle finalità delle operazioni di 

trattamento. Il responsabile deve inoltre implementare misure che garantiscano: 

− la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la 

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati per la gestione 

delle banche dati; 

− la capacità di ripristinare la disponibilità dei dati oggetto del contratto in caso 

di danno grave ai sistemi e strumenti utilizzati dal trattamento; 

− la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e 

organizzative; 

Se si rendesse necessaria: 

− una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito alle attività di 

trattamento oggetto della presente convenzione, il Responsabile supporta il 

Titolare nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. 

− la consultazione preventiva dell'autorità Garante, in merito alle attività di 

trattamento oggetto del presente accordo, il Responsabile assiste il Titolare 

fornendogli tutte le informazioni necessarie per la Redazione della 

Consultazione preventiva; 

Il Responsabile, per quanto di propria competenza e nei limiti del presente 

mandato, opera con il presupposto di legittimità che il Titolare abbia inoltrato il 
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testo dell’informativa ai soggetti interessati nonché che sia stato richiesto il 

relativo consenso, se richiesto dal Regolamento Europeo. Nel caso in cui il 

Responsabile riceva istanze dagli interessati per l’esercizio dei diritti degli 

interessati, questi dovrà: 

− darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della 

richiesta, 

− coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali 

preposte dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati. 

− Il Responsabile, su richiesta del Titolare, è tenuto a coadiuvare quest’ultimo 

nelle procedure davanti al Garante o all’Autorità giudiziaria in relazione alle 

attività rientranti nella sua competenza. 

Il Responsabile deve individuare i propri incaricati, in quanto deputati alle 

operazioni di trattamento. Contestualmente, il Responsabile si fa carico di 

fornire adeguate istruzioni agli Incaricati circa le modalità del trattamento ed in 

particolare in relazione alla natura dei dati trattati per conto del Titolare. Il 

Responsabile si impegna a non comunicare i dati a terzi a meno che non sia 

espressamente autorizzato a farlo dal Titolare. Nel caso in cui il responsabile si 

avvalga di altri soggetti per il trattamento dei dati, deve sottoscrivere con questi 

un contratto nel quale vengano definite le istruzioni per il trattamento delle 

informazioni e le misure di sicurezza che devono essere adottare. Il Mandante 

deve comunicare all’ente i soggetti esterni che a vario titolo trattano le banche 

dati fornite dal titolare. Nel caso di trasferimento/comunicazione dei dati ad altro 

soggetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione se il trattamento dei 

dati venga fatto in stati non appartenenti all’Unione Europea. Il Responsabile si 

impegna predisporre il registro delle attività di trattamento effettuate per conto 
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del Titolare, come previsto dalla normativa, che contenga almeno le seguenti 

informazioni: 

− nome e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare 

del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, e, ove 

applicabile, del responsabile della protezione dei dati; 

− categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare del 

trattamento; 

− ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 

un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo 

o dell'organizzazione internazionale corredata dalla documentazione che 

legittima tale trasferimento; 

− una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 

adottate. 

Il Responsabile consente la periodica verifica dell’adempimento del presente 

mandato al Titolare, anche attraverso l’invio di adeguata reportistica. Lo stesso 

si impegna a mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie 

per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni. Il Responsabile si impegna 

inoltre ad esercitare una adeguata attività di supervisione e controllo diretto 

sugli incaricati del trattamento, relativamente alla corretta osservanza delle 

istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile stesso circa il compiuto e 

corretto trattamento dei dati e alla puntuale osservanza delle misure di 

sicurezza adottate a tutela dei dati stessi.  Il responsabile a tal fine si impegna a 

garantire un idoneo livello di conoscenza e consapevolezza in materia di 

privacy e misure di sicurezza, anche effettuando programmi di addestramento e 

formazione. All’atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte 
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del Responsabile o del rapporto contrattuale sottostante, il Responsabile sarà 

tenuto: a restituire al Titolare qualsiasi banca dati oggetto del trattamento di cui 

il Comune è Titolare in un formato standard aperto che sia interpretabile 

dall’ente e a provvedere alla loro integrale distruzione entro un anno dandone 

comunicazione in forma scritta al titolare, salvi solo i casi in cui la conservazione 

dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini. Il Mandante solleva da ogni 

responsabilità il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa 

derivare dall’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento 

che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dello stesso o di 

chiunque collabori con lui. Se il Responsabile del trattamento viola i contenuti 

della convenzione determinando le finalità e modalità di trattamento, è 

considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in 

autonomia finalità e mezzi del trattamento. La presente nomina ha la medesima 

durata ed efficacia della convenzione intercorrente tra le Parti e pertanto 

cesserà al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi 

causa della stessa. Alla cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione 

continueranno ad avere efficacia quelle clausole che per la loro natura 

sopravvivono all’estinzione del rapporto giuridico. Il Responsabile accetta la 

nomina e conferma la sua conoscenza degli obblighi che si assume in relazione 

ai dettami del R.UE 679/2016 e si impegna a procedere al trattamento dei dati 

personali attenendosi a comportamenti rispettosi dalla normativa vigente. 

Letto,  approvato e sottoscritto. 

COMUNE DI LONATO DEL GARDA  

ISOLA FELICE S.N.C. DI VALENTINA DE MAIO & GRETA ORLANDI 

 


