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AVVISO PUBBLICO PER GLI AUTORI LOCALI INTERESSATI ALLA 
PRESENTAZIONE DELLE PROPRIE OPERE LETTERARIE EDITE NEL TRIENNIO 
2019- 2021 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA “A. MANZONI” - MERATE 
INCONTRA L’AUTORE 2021 

 

 

L’art. 2 comma 3 del Regolamento della Biblioteca Comunale “Alessandro Manzoni”, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26.11.2012, prevede 

espressamente: “La Biblioteca promuove e realizza attività culturali e formative 
correlate alla diffusione della lettura e dell’informazione proprie delle biblioteche”. 

 

Il Comune di Merate che ha ottenuto il titolo di Città che Legge per gli anni 2020 e 

2021 intende proporre nel mese di ottobre 2021 l’iniziativa dal titolo: MERATE 
INCONTRA L’AUTORE che consiste nella presentazione di libri di autori locali, 
pubblicati negli anni 2019, 2020 e 2021. 

  

Lo scopo dell’iniziativa di promozione della lettura consiste nell’avvicinare gli scrittori 

al pubblico di potenziali lettori che frequentano abitualmente la biblioteca creando un 
contatto diretto tra autore e lettore che possa stimolare curiosità e rispondere alle 
domande dei cittadini interessati alle opere presentate. 

 

Gli incontri con gli autori locali si terranno a cadenza settimanale nel mese di ottobre 

2021 presso la sede della Biblioteca Civica “A. Manzoni” in piazza Riva Spoleti 
seguendo il seguente calendario: 

 

• SABATO 2 OTTOBRE ORE 16.30 

• SABATO 9 OTTOBRE ORE 16.30 

• SABATO 16 OTTOBRE ORE 16.30 

• SABATO 23 OTTOBRE ORE 16.30 

• SABATO 30 OTTOBRE ORE 16.30 

 

L’iniziativa MERATE INCONTRA L’AUTORE 2021 verrà pubblicizzata gratuitamente 

sul sito web dell’ente, sulla pagina del Sito del Sistema Bibliotecario del Territorio 
Lecchese, sulla APP Merate Smart, sul canale Telegram e tramite affissione gratuita 
delle locandine, predisposte a cura del personale della biblioteca su apposito format, 

sulle bacheche comunali.  

 

La partecipazione da parte degli autori all’iniziativa MERATE INCONTRA L’AUTORE 
si intende a titolo gratuito. Non sono previsti compensi, rimborsi spese né saranno 
sostenuti costi aggiuntivi a carico dell’ente. L’autore avrà la possibilità di presentarsi 

unitamente ad un moderatore di sua scelta. 
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Durante gli incontri non potranno essere effettuate vendite di libri poiché le stesse non 

rientrano nelle attività di promozione della lettura che la biblioteca eroga a titolo 
completamente gratuito. 

Gli incontri si terranno nel pieno rispetto delle norme di contenimento dei contagi da 

covid-19 in vigore al momento della realizzazione degli stessi.  

In caso di proroga dell’emergenza sanitaria in corso e di impossibilità di svolgere gli 

incontri in presenza, trattandosi di luoghi al chiuso, gli autori si impegnano a fornire 
una registrazione video della presentazione della durata massima di 45 minuti che 
verrà pubblicata, nella medesima data e ora prevista, sul canale YouTube dell’ente. 

 

Gli autori locali interessati a presentare la propria opera devono presentare richiesta 

compilando il modulo allegato presentandolo direttamente al protocollo oppure via 
PEC all’indirizzo: comune.merate@halleypec.it o via e-mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.merate.lc.it entro e non oltre le ore 16.30 di lunedì 9 agosto 

2021 

 

In caso di presentazioni di candidature superiori al numero di incontri previsti farà 

fede la data e l’ora di ricezione al protocollo dell’ente. 

 

A norma a norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, 

come da ultimo modificato dal D.LGS 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti 

dal Servizio assistenza, educazione, cultura, sport e tempo libero per le finalità di 

gestione del presente avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione.  

La presentazione dell’istanza implica il consenso al trattamento dei dati personali, 

compresi i dati sensibili, secondo le modalità previste dall’informativa al trattamento 

dei dati personali allegata al presente avviso.  

 

Il Responsabile unico del presente avviso è il Responsabile del Servizio Assistenza, 
Educazione, Cultura Sport e Tempo Libero – Dott.ssa Rita Gaeni.  

 
L’ufficio al quale chiedere eventuali chiarimenti è l’ufficio BIBLIOTECA - dott.ssa 
Cristina Viganò tel. 039 9903147 e-mail: cristina.vigano@comune.merate.lc.it  

 
 

Merate, 8 luglio 2021 
 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 
 Dott.ssa Rita Gaeni 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 

mailto:comune.merate@halleypec.it
mailto:protocollo@comune.merate.lc.it
mailto:cristina.vigano@comune.merate.lc.it


 

 3 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALL’INIZIATIVA MERATE INCONTRA 

L’AUTORE ANNO 2021  
 
 

 

IL SOTTOSCRITTO COGNOME E NOME _____________________________________ 
 

NATO A _______________________________________ IL ____________________  
 
RESIDENTE A _______________________ IN VIA ____________________________ 

 
TEL. __________________ E- MAIL _______________________________________  

 
AUTORE DEL VOLUME DAL TITOLO: 
 

____________________________________________________________________ 
 

PUBBLICATO NELL’ANNO ___________________ 
 
DALLA CASA EDITRICE __________________________________________________ 

 
 

Propone la propria candidatura all’iniziativa MERATE INCONTRA L’AUTORE ANNO 2021  
 

 
DICHIARANDO 

 

 
di essere disponibile nelle seguenti date: ____________________________________ 

 
 
Allega alla presente la scansione della copertina dell’opera da presentare ad alta 

risoluzione e un breve riassunto del libro ai fini della pubblicizzazione dello stesso 
tramite i canali comunali. 
 
 
 

 
 
 
 

 
DATA ________________________ 

 
FIRMA ______________________________ 

 
 

 

 

 



 

 4 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e 

regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento 

sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente 

dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 

Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento 

dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

 

AVV. ALESSIA ROBERTO – telefono 3494601620  

e- mail: aroberto.legale@gmail.com  

 PEC: alessia.roberto@ordineavvgenova.it 

 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente 

custoditi, o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con 

apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’accesso è riservato al solo personale 

appositamente designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in 

quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice 

della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento 

volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a 

loro volta una Pubblica Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai 

sensi dell’art.28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da 

parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al 

trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari 

categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne 

penali e reati (art. 9 e 10 del Reg. UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più 

stretta osservanza delle norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che 

avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire 

all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti 

automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet.  

Il/la sottoscritto/a .................................………………………………………………………………………………. 

nato a ............................................................………………………… il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

❑ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio 

documento di identità 

❑ nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la 

cancellazione dai vostri archivi. 

Data ....../....../............                                                             Firma (leggibile) 

 

............................................ 

mailto:aroberto.legale@gmail.com
mailto:alessia.roberto@ordineavvgenova.it

