ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E ASSOCIAZIONE CIESSEVI
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “ITALIA KIAMA” FINALIZZATA A SUPPORTARE I BISOGNI SOCIALI DEI
CITTADINI IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
L’anno 2020, addì ------ del mese di ------TRA
Il Comune di Cinisello Balsamo con sede in ………………., codice fiscale e partita I.V.A. ………………,
rappresentato dal Direttore ………….
E
Associazione Ciessevi con sede legale in Milano, Piazza Castello, 3 cap 20121, C.F/P IVA…………….…….,
rappresentata legalmente da……,
CONSIDERATO CHE
Nell’attuale situazione di emergenza causata dalla diffusione del virus COVID 19, è emerso il bisogno di
sostenere nell’approvvigionamento di generi alimentari e beni di prima necessità i cittadini fragili e over 65,
evitando che escano dal proprio domicilio esponendosi al rischio di contagio.
Nell’ambito delle iniziative per far fronte all’emergenza sanitaria COVID 19 messe in atto dai Centri
Operativi Comunali (COC), l’associazione Ciessevi è stata individuata come partner da alcune
amministrazioni locali per la realizzazione di un servizio di sostegno a cittadini fragili e over 65 che possano
ordinare e pagare la propria spesa on line, ma necessitino di un servizio di supporto da parte di volontari
per la realizzazione e la consegna a casa della spesa stessa, evitando così l’esposizione dei cittadini al rischio
di contagio da COVID 19
L’associazione Ciessevi (di seguito CSV) collabora al progetto Italia Kiama, realizzato con KIA MOTORS
COMPANY ITALY SRL (di seguito KMCI) e Supermercato 24, che mettono a disposizione dei volontari
rispettivamente: alcuni autoveicoli (con formula di comodato d’uso gratuito) e un accesso dedicato
attraverso apposita landing page al portale Supermercato24
Il Comune di Cinisello Balsamo ha ritenuto che il progetto Italia Kiama ben si adatti alle esigenze dei propri
cittadini fragili e over 65 che possano ordinare e pagare la propria spesa on line.
L’associazione Ciessevi ha stipulato con alcuni Enti di Terzo Settore dei protocolli d’intesa per la
realizzazione del summenzionato Progetto Italia Kiama.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - OGGETTO
La collaborazione avrà ad oggetto la realizzazione di servizi socio-assistenziali nell’ambito dell’iniziativa
“Italia Kiama” promossa da KMCI per sostenere i bisogni sociali dei cittadini in difficoltà a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

ARTICOLO 2 - DURATA
Il presente accordo di collaborazione ha una durata fino al 30 maggio 2020 decorrente dalla sottoscrizione
del presente accordo e rinnovabile fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La collaborazione si realizzerà mediante:
•
la realizzazione da parte dei cittadini fragili o over 65 di un ordine di spesa sul portale Supermercato
24, tramite una pagina dedicata all'iniziativa
•
il contatto del cittadino (o di un suo referente) da parte di un operatore del progetto Italia Kiama,
che conferma l’identità della persona e l’ordine e successivamente invia la notifica di spesa da eseguire ai
volontari delle associazioni aderenti al progetto Italia Kiama
•
il volontario disponibile per realizzare la spesa conferma la presa in carico dell’ordine e, avvalendosi
dell’autoveicolo KIA di cui è stato dotato, si reca presso il punto vendita della GDO, effettua la spesa
(precedentemente ordinata dai cittadini tramite il portale Supermercato 24) e successivamente di reca
presso il domicilio del cittadino per consegnarla
Eventuali specifiche, variazioni o modifiche delle modalità di collaborazione verranno precisate in apposito
altro documento.

I Servizi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo avrà la possibilità di segnalare nuclei famigliari/cittadini
fragili o over 65 che necessitino di supporto per la realizzazione e la consegna a casa della spesa e che
possano (direttamente o con l’aiuto di famigliari) realizzare l’operazione di ordine e pagamento on line,
della possibilità di realizzare l’ordine tramite il portale Supermercato 24 e di beneficiare della consegna
della spesa da parte di volontari nell’ambito del progetto Italia Kiama

ARTICOLO 4 – RISORSE UMANE
Le attività di cui al presente accordo saranno realizzate attraverso l’attività delle Risorse Umane e dei
volontari delle associazioni aderenti al progetto e da esse coordinati.

ARTICOLO 5 - IMPEGNI DEL COMUNE DI Cinisello Balsamo
il Comune di Cinisello Balsamo si impegna a:
- fornire settimanalmente, se disponibili, i DPI in numero corrispondente ai volontari impegnati
quotidianamente per i servizi messi a disposizione dei cittadini. La distribuzione sarà periodica e
commisurata ai servizi effettivamente svolti nella settimana precedente;
- valutare eventuali variazioni/aggiornamenti alle caratteristiche dei servizi offerti ai cittadini;
- informare i cittadini dei servizi messi a disposizione dall’organizzazione e attivarli secondo le modalità
concordate;
- dare la possibilità, previo assenso dell’Amministrazione Comunale, di utilizzare il logo del Comune di
Cinisello Balsamo e di citare il Comune nelle campagne di promozione (manifesti, opuscoli, inserzioni
pubblicitarie su giornali ed emittenti radio e televisive, etc.) del servizio;

ARTICOLO 6 – IMPEGNI DI Ciessevi
Ciessevi, in collaborazione con le associazioni aderenti al progetto, si impegna a:
- conservare un registro degli operatori/volontari quotidianamente attivati al fine di consentire
all’Amministrazione Comunale eventuali verifiche;
- garantire che gli operatori, volontari o dipendenti comunque inseriti nelle attività di cui al presente
accordo, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività
stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs n. 177/2017;
- garantire ai propri operatori informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza secondo le
previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità in materia di COVID-19;
- garantire che gli operatori/volontari coinvolti nei servizi per i cittadini segnalati dal Comune di Cinisello
Balsamo siano identificabili da parte dei cittadini;
- individuare all’interno dell’organizzazione un responsabile di riferimento per l’Amministrazione Comunale
per la gestione dell’emergenza COVID-19.

ARTICOLO 7 - STRUTTURE ED ATTREZZATURE
Il servizio si svolgerà nel territorio della città di Cinisello Balsamo. Saranno utilizzate sedi
dell’organizzazione.
Il servizio non prevede la messa a disposizione di attrezzature da parte dell’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’organizzazione è tenuta ad osservare, nell’espletamento dei servizi oggetto dell’accordo, il
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “regolamento generale sulla protezione dei dati” (d’ora in
avanti GDPR), e il Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così
come modificato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni
connesse emanate anche dall’Autorità Garante per la privacy.
2. Ai sensi dell’art. 28 del GDPR l’organizzazione assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati
personali (d’ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Cinisello Balsamo tratta
esclusivamente i dati necessari all’espletamento dei servizi oggetto dell’accordo e si obbliga ad osservare gli
adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza,
e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio oggetto
dell’accordo;
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di
sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR secondo
le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere

ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a
carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell’ambito della propria organizzazione, autorizza le persone a trattare i dati in funzione
delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente Accordo impegnandoli alla
riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema
dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..
7. il Responsabile, se del caso e su richiesta del titolare collabora ad informare ai sensi degli artt. 13 e 14 del
GDPR gli interessati fornendo loro la relativa informativa.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del
GDPR, nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile
con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a
terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre
disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento
e dagli amministratori di sistema.
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub
Responsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento,
sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione
o degli Stai membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il
Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai
rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato “Atto per la disciplina del
Responsabile del Trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE
Il Comune, senza oneri a proprio carico e fatto salva ogni azione risarcitoria, può risolvere il presente
accordo in ogni momento per inadempienza e violazione degli impegni assunti da parte dell’organizzazione
e/o per comportamenti da parte dei suoi Dipendenti/volontari lesivi dell’immagine del Comune di Cinisello
Balsamo.

PER IL COMUNE DI Cinisello Balsamo
(firmato digitalmente)
PER Ciessevi
(firmato digitalmente)

