Città di Bassano del
Grappa
Medaglia d’Oro al Valor Militare
__________

R I C E R C A D I 4 5 PA R T N E R D I V U L G AT I V I D E L L A M O S T R A
DIFFUSA
“M ARINALI E BASS ANO”
Bassano del Grappa, 16 gennaio 2021 – 5 aprile 2021
(Le date di apertura della mostra potranno subire ulteriori variazioni
in seguito all'evolversi della situazione sanitaria)

Premessa
Non c’è passante che, attraversando la principale piazza cittadina, non dia uno
sguardo alla statua che dal 1681 la presiede e magari si chieda chi abbia scolpito
quel perfetto capolavoro di arte, di religiosità e di storia.
Dalla celebre statua di San Bassiano, santo patrono cittadino, l’interesse va allora a
spostarsi sugli scultori della famiglia Marinali e in particolare del caposcuola,
Orazio Marinali (Bassano 1643 – Vicenza 1720) del quale proprio quest’anno
ricorre il terzo centenario della scomparsa.
Al cadere di questo anniversario, in suo onore, la Città di Bassano del Grappa
intende ripercorrere le tappe della sua lunga e intensa attività, soffermandosi in
particolare sulle opere presenti nel contesto del centro storico e su quelle custodite
nel Museo Civico.
Questo avverrà tramite la realizzazione di un Percorso Marinaliano che avrà la
sua genesi in una mostra ospitata presso il Museo Civico per poi snodarsi nel

centro storico bassanese, nelle chiese e nei Palazzi ove sono custodite le opere
dello scultore.
Attraverso il patrimonio culturale cittadino costruito nel corso dei secoli, l’iniziativa si
propone di consolidare un comune senso di appartenenza in una città che ha una
lunga storia di imprenditoria aperta e attenta.
Sono Partner Espositivi di questo itinerario Marinaliano la Parrocchia di S. Maria in
Colle con la Chiesa di S. Giovanni Battista e la Pieve, e la Libreria di Palazzo
Roberti.

Proposta
Si propone pertanto ai titolari di negozi, pubblici esercizi, attività di servizi alla
persona, attività ricettive situati nel centro storico cittadino di diventare Partner
divulgativi di questo progetto ospitando presso la propria attività un banner che
veicola

l’iniziativa

con

l’immagine

identificativa

della

mostra

allegata

raffigurante la statua di S. Caterina, realizzata dal fotografo Fabio Zonta.
L’amministrazione comunale mette a disposizione n. 45 totem autoportanti in
polionda zavorrati con stampa bifacciale, formato 40x120 cm, da affidare, in
comodato d’uso gratuito, ad altrettante attività del centro storico disponibili ad
“adottarli”, posizionandoli fuori dal proprio locale, sul marciapiede, in modo tale da
non intralciare il traffico pedonale.
Questi banner mobili andranno esposti durante l’orario di apertura dell’attività e
dovranno essere ritirati durante l’orario di chiusura.

Gli esercizi che aderiranno a tale progetto saranno citati all’interno del pieghevole –
mappa a distribuzione gratuita che il Comune realizzerà in n. 5000 copie quale
strumento di promozione e conoscenza dell’itinerario in città.
Le attività che intendano aderire all’iniziativa sono quindi pregate di inviare, entro il
7.01.2021,

via

mail

il

modulo

allegato

al

seguente

indirizzo:

f.passaro@comune.bassano.vi.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero tel. 0424 519903
all’arch. Francesco Passaro.

IL DIRIGENTE AREA TERZA CULTURA
Dott. *Antonello Accadia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Al Comune di Bassano del Grappa
Area 3 Cultura e Museo

RICERCA DI PARTNER DIVULGATIVI DELLA MOSTRA DIFFUSA
“MARINALI E BASSANO”
COMUNICAZIONE DI ADESIONE
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________________
C.F. ________________________________
Residente a ___________________________ Via _____________________ civ.____
In qualità di
Titolare della ditta individuale: _________________________________________
legale rappresentante della società: _____________________________________
Codice fiscale / Partita Iva _______________________________________________
con sede operativa nel Centro Storico di Bassano del Grappa in
Via ______________________________________n._____
domicilio elettronico PEC ____________________________________
e-mail ___________________________________________ (obbligatorio)
telefono fisso _____________________ telefono mobile _______________________
che svolge la seguente attività:
somministrazione

di

alimenti

e

bevande

pubblico

esercizio,

con

insegna

_________________________________________________________________
commercio di vicinato, con insegna

___________________________________

attività artigianale: (specificare) _______________________________________,
con insegna

_______________________________________________

attività ricettiva: (specificare) _________________________________________,
con insegna

_______________________________________________

COMUNICA
- di voler aderire quale PARTNER DIVULGATIVO della Mostra diffusa “MARINALI E
BASSANO” secondo quanto previsto nell’avviso pubblicato
- di essere disponibile a ricevere in comodato d’uso gratuito per il periodo previsto per
la durata della Mostra n. 1 totem autoportante in polionda zavorrato con le

caratteristiche indicate nell’avviso.
- di essere disponibile ad esporre il totem fuori dal proprio locale, sul marciapiede,
in modo tale da non intralciare il traffico pedonale.
- di essere disponibile ad esporre il totem durante il seguente orario di apertura
dell’attività e di ritirarlo all’interno del proprio locale durante l’orario di chiusura
dell’attività:
______________________________________________________________
- di consentire l’inserimento del nominativo della propria attività all’interno del
pieghevole – mappa a distribuzione gratuita che il Comune realizzerà quale
strumento di promozione e conoscenza dell’itinerario in città:
Allega fotocopia documento di identità in corso di validità

FIRMA ______________________________

n.b. La mancanza della sottoscrizione della comunicazione comporta l’esclusione della stessa

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, seguito anche GDPR, si
forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa via
Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – telefono 0424 519110 – fax 0424 519272 - PEC
mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
Responsabile della protezione dei dati: il responsabile per la protezione dei dati è lo STUDIO
CAVAGGIONI SCARL Via L. Pirandello, 3/N, 37047 San Bonifacio VR) - telefono: 045.6101835 int. 1 email: dpo@comune.bassano.vi.it – PEC studiocavaggioniscarl@legalmail.it
Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire l’espletamento della
procedura di scelta del contraente in oggetto e le verifiche conseguenti.
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’affidamento
dell’appalto ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune
di Bassano del Grappa che cura le attività relative al contratto nonché dagli uffici che si occupano di
attività per fini statistici. I dati saranno comunicati inoltre ai soggetti indicati dal D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. e, in particolare, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed all’Osservatorio dei contratti
pubblici e ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura
nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990. I dati indicati dall'articolo 1 comma 32 della
Legge 6 novembre 2012 n. 190 saranno diffusi nelle modalità previste dalla norma.
Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di
conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel
pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di
studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D.Lgs 196/2003.
Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. Da15 a 23 del
GDPR. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano,
chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al
loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire
i dati richiesti determina l’impossibilità di procedere nell’attività contrattuale.
Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

