
 

 

 
 
 

RI-CREARE CULTURA/RI-GENERARE IL PATRIMONIO 
VILLE DI DELIZIA, PARCHI, ACQUE 

STRATEGIE INTEGRATE E AZIONI INNOVATIVE TRA BRIANZA E CITTÀ METROPOLITANA 

********************** 

CALL FOR IDEAS 
Per lo sviluppo di un Piano territoriale Integrato per la Cultura (PIC) 

- Sei un professionista, un’impresa o un giovane progettista che lavora in ambito culturale e creativo? 

- Hai sviluppato progetti che valorizzano risorse culturali e/o ambientali e che riflettono su temi quali le Ville di 
Delizia, i parchi, le vie d’acqua, i distretti agricoli, la fruizione e valorizzazione culturale del territorio del nord 
Milano e Brianza? 

- Vorresti entrare in contatto con il network e gli stakeholder del progetto RI-CREARE Cultura RI-GENERARE il 
Patrimonio?  

- Vorresti essere coinvolto nella progettazione del Piano Integrato per la Cultura nel territorio tra la Città 
Metropolitana di Milano e la provincia di Monza e Brianza? 

- Vorresti essere parte di un percorso di sviluppo progettuale che ti permetterà di partecipare a Bandi di 
finanziamento, nazionali ed europei, per le imprese culturali e creative?  

Racconta le tue esperienze e i progetti che hai realizzato, potrai lavorare con i partner e i sostenitori del progetto RI-
CREARE Cultura/RI-GENERARE il Patrimonio:  
Fondazione Augusto Rancilio, Consorzio Est Ticino Villoresi, Provincia di Monza e della Brianza, Distretto Agricolo Valle 
Olona, Comune di Bollate, Comune di Desio, Comune di Rho, Parco delle Groane, Città Metropolitana di Milano, 
Associazione Threes, Cooperativa Sociale Stripes. 
Con la partecipazione al Comitato strategico di CILAB Politecnico di Milano e Università Bicocca. 
 
IN BREVE: 
La presente call è indirizzata ai professionisti e alle MPMI innovative con l’obiettivo di mettere a punto un portafoglio 
di potenziali partner per realizzare proposte di intervento (a medio e breve termine) sia nell’ambito del PIC che per 
futuri progetti. Si ritiene, infatti, fondamentale la possibilità di estendere il partenariato così da includere, 
eventualmente, anche altri soggetti nella realizzazione, in prima istanza, di azioni in campo culturale, turistico e nella 
mobilità sostenibile.  

 
SE SARAI SELEZIONATO: 

-entrerai a far parte del network del progetto RI-CREARE Cultura RI-GENERARE il patrimonio  

-sarai invitato al workshop di progettazione partecipata in calendario venerdì 27 settembre prossimo,) e potrai dire la 
tua per contribuire  alla messa a punto del piano strategico di sviluppo del territorio interessato dal progetto  

-sarai coinvolto nella fase progettuale esecutiva finanziata dal PIC (se ammesso al finanziamento) 
 
1. Il TEMA E I LUOGHI 
Le Ville di Delizia e il Paesaggio (i Parchi e il sistema agricolo e delle acque) nell’area Nord Milano e Brianza, compresa 
tra l’Olona e il Lambro e attraversata dal Canale Villoresi. 
 
2. LO SCENARIO E GLI OBIETTIVI 
Il Progetto RI-CREARE Cultura RI-GENERARE il territorio intende strutturare una rete territoriale stabile (compresa tra 
la Città metropolitana di Milano e la provincia di Monza e della Brianza) che lavora congiuntamente per: 
 far riemergere e raccontare il modello delle Ville di Delizia come “centri” che integrano cultura e paesaggio, 

rigenerazione e svago, innovazione e produzione, ricerca e partecipazione; 
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 contribuire a riqualificare l’identità dell’area del Nord Milano e della Brianza come luogo complementare e 
alternativo alla città; 

 aumentare l’attrattività dell’area per i residenti e i turisti, ampliando e diversificando i pubblici, migliorando 
l’accessibilità e la fruizione dei beni culturali.  

  
3. LA METODOLOGIA 
RI-CREARE Cultura RI-GENERARE il Patrimonio ha avviato un percorso di progettazione partecipata con i partner e gli 
stakeholder del territorio, per definire una strategia e un piano di attività per la candidatura, entro ottobre, al bando di 
Regione Lombardia che finanzierà i Piani Integrati della Cultura, e per partecipare, successivamente ad altri Bandi 
regionali, nazionali ed europei che interessano il Settore Culturale e creativo e l’Ambiente. 
Le imprese culturali e creative hanno un ruolo chiave nello sviluppo di quest’area ed è per questo che i partner di 
progetto stanno selezionando professionisti ed imprese in questo ambito attraverso la presente call for ideas. 

4. COME CANDIDARSI 
Per candidarsi è necessario inviare il portfolio di progetti dal quale emergano esperienze in una o più delle seguenti 
aree:   - Fruizione e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali 

- Valorizzazione turistica dei territori nelle aree periurbane 

- Agroalimentare e le produzioni enogastronomiche 

- Fruizione delle vie d’acqua e nuove soluzioni di mobilità sostenibile 

- Messa in rete del patrimonio culturale e paesaggistico 

- Valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale per specifici target di utenza (bambini, anziani, disabili, ecc.). 
 
5. CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

- Giovani laureati o laureandi nel campo del design, dell’architettura, delle arti visive, del cinema e dell’audiovisivo, 
della comunicazione e del design dei servizi, videomaker, arti e tecnologia del cinema e dell’audiovisivo, dello 
storytelling, dell’economia e marketing dei beni e attività culturali; 

- Professionisti ed imprese che operano nel campo della cultura, della creatività, del turismo e della mobilità 
sostenibile.  

 
6. QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA 
Le domande dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2019, inviando I seguenti documenti a 
info@fondazioneaugustorancilio.com   
- Presentazione in formato PDF del portfolio di progetti che risponda ai requisiti del punto 5 

- Modulo di candidatura (che trovate al link Modulo candidatura)  
- Dichiarazione Privacy (allegato 1) 

 
7.  MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione dei candidati sarà svolta di una Commissione composta dai partner del progetto “RI-CREARE Cultura RI-
GENERARE il territorio” 

 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le domande saranno considerate ammissibili se: 
- Complete e presentate entro la data prevista dal presente Avviso  
- Presentate da un candidato idoneo secondo i requisiti del punto 5. 
Per la valutazione delle proposte si terrà conto di tre criteri: 
- Innovatività 
- Sostenibilità 
- Impatto per il territorio 

 
TRATTAMENTO DEI DATI: Per l’utilizzo dei dati si riporta all’allegato 1. 
ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DELLA CALL: la partecipazione alla call implica da parte di ogni concorrente la piena 

conoscenza e accettazione di tutte le norme del presente bando.  
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni, chiarimenti e supporto scrivete a  info@fondazioneaugustorancilio.com   

mailto:info@fondazioneaugustorancilio.com
https://docs.google.com/forms/d/1FimBKrQBw7g-6NP2f_hshYhZxsmhRtgih0pD-PDWkgY/edit
mailto:info@fondazioneaugustorancilio.com
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Allegato 1 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“REGOLAMENTO”) 

 
In ottemperanza alla vigente normativa in materia di Trattamento dei dati personali, definita in conformità alle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), viene resa la presente informativa (“Informativa”) affinché Lei, in qualità di soggetto 
Interessato, possa conferire i Suoi Dati Personali (“Dati”) in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere 
chiarimenti ed esercitare i Suoi diritti. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare del Trattamento dei Suoi Dati Personali è Fondazione Augusto Rancilio, con sede legale in Via Fametta – Bollate (MI) 
presso Villa Arconati, Cod. Fisc. 97041410156. Il Titolare ha designato un proprio Responsabile della Protezione dei dati personali 
(“RPD”), che può essere contattato all’indirizzo e-mail: avv.ielmini@gmail.com, per tutte le questioni relative al trattamento dei Dati e 
all’esercizio dei diritti che potranno essere esercitati ai sensi del GDPR e secondo le modalità descritte nel § 10 della presente Informativa. 

 

2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI RACCOLTI 

I Dati oggetto di Trattamento saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti dati comuni: a) dati anagrafici; b) numero e dati 
della Carta d’Identità e Codice Fiscale; c) dettagli riguardanti il Suo CV, la Sua formazione e le Sue eventuali precedenti esperienze; d) 
recapiti postali, telefonici e di posta elettronica. Il Titolare precisa che i predetti Dati potrebbero essere richiesti in momenti diversi in 
ragione delle finalità perseguite e come indicate al successivo § 3.  

 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Trattamento dei Suoi Dati sarà effettuato dal Titolare per il perseguimento delle seguenti finalità: 

i. consentire al Titolare di valutare il Suo profilo e adempiere ad ogni formalità necessaria per la candidatura alla Call. I Dati 
trattati per il perseguimento della presente finalità sono quelli elencati al precedente § 2, lett. a), b), c) e d); 

ii. adempiere a tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie, ovvero a 
seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e 
controllo. I Dati trattati per il perseguimento della presente finalità sono quelli elencati al precedente § 2, lett. a), b), c) e d); 

iii. far valere o difendere diritti, in sede giudiziaria o amministrativa. I Dati trattati per il perseguimento della presente finalità 
sono quelli elencati al precedente § 2, lett. a), b), c) e d); 

iv. iscrizione al servizio di newsletter del Titolare per l’invio, a mezzo e-mail, di comunicazioni. L'interessato, al momento 
della raccolta delle sue coordinate di posta elettronica e in occasione dell'invio di ogni comunicazione, è informato della 
possibilità di opporsi in ogni momento al Trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Per cancellarsi dalla mailing list sarà 
sufficiente utilizzare la funzione di disiscrizione riportata in calce ad ogni e-mail. I Dati trattati per il perseguimento della 
presente finalità sono quelli elencati al precedente § 2, lett. a) e d) limitatamente all’indirizzo di posta elettronica. 
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4. BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare effettua il Trattamento dei Dati, volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente § 3 punto i., in forza della seguente 
base giuridica: 

 esecuzione di misure precontrattuali da Lei espressamente richieste o esecuzione di un contratto di cui Lei è parte ai sensi 
dell’Art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento. 

Il Titolare effettua il Trattamento dei Dati, volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente § 3 punto ii., in forza della seguente 
base giuridica: 

 adempimento di obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento. 
Il Titolare effettua il Trattamento dei Dati, volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente § 3 punti iii., in forza della seguente 
base giuridica: 

 perseguimento del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell’Art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento.  
Il Titolare effettua il Trattamento dei Dati, volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente § 3 punto iv., in forza della seguente 
base giuridica: 

 consenso libero, informato, specifico, inequivocabile e sempre revocabile ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lett. a) del 
Regolamento. Il Titolare, in assenza del Suo consenso, non potrà elaborare le informazioni in possesso per le finalità di cui al 
precedente § 3 punto iv. 
 

 
5. Natura del conferimento dei Dati 

Ferma l'autonomia personale dell'Interessato, il conferimento dei Dati Personali può essere: 

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria; 
b) obbligatorio o comunque strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti 

giuridici in essere; 
c) facoltativo. 

Nella fattispecie, il conferimento dei Dati è obbligatorio per l’adempimento di quanto indicato ai punti i., ii. e iii. sub § 3 della presente 
Informativa. Il rifiuto del conferimento dei Dati non consentirà al Titolare di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero alle disposizioni 
citate ostacolando l’instaurazione ovvero la prosecuzione del rapporto.  
Per i restanti casi, il conferimento dei dati deve intendersi facoltativo. 

 

6. Modalità e tempi del Trattamento 

Il Trattamento dei Dati è effettuato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, pertinenza, non eccedenza, 
esattezza, integrità e riservatezza previsti dal Regolamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Il Titolare non adotta alcun processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

Il Trattamento è svolto mediante personale espressamente autorizzato e/o da soggetti esterni a tale organizzazione, ma comunque ad 
essa vincolati in virtù, se necessario, di apposito atto di nomina a Responsabile del Trattamento (ad esempio, professionisti iscritti agli Albi 
e come tali tenuti al segreto professionale; fornitori; società di servizi, professionisti e consulenti incaricati della gestione dei contratti, delle 
attività di archiviazione, di imbustamento, smistamento e trasporto di merci e della corrispondenza; società informatiche e di sicurezza dei 
sistemi; gestori delle infrastrutture software utilizzate dal Titolare quali piattaforme per l’invio di e-mail; società incaricate per il recupero 
dei crediti; banche ed istituti di credito). L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei Dati è custodito presso la sede del Titolare 
ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al precedente § 1. 

I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità di cui al § 3 della 
presente Informativa, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà 
essere imposto o permesso da norme di legge come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento. 

Specificamente per le finalità di cui al § 3, punto iii. i Dati saranno conservati per tutta la durata del procedimento stragiudiziale e/o 
giudiziale, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle tutele giudiziali e/o delle azioni di impugnazione. In relazione alle finalità 
di cui al § 3, punto iv., i Suoi Dati saranno conservati per tutta la durata del periodo di iscrizione al servizio di iscrizione alla newsletter e 
fino a quando Ella non chiederà di disiscriversi dal servizio di newsletter. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, compatibilmente con le procedure 
tecniche di cancellazione e backup. 
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7. LUOGO DEL TRATTAMENTO 

Il Trattamento sarà svolto direttamente dal Titolare, all’interno delle proprie sedi operative e in tutte le sedi dei soggetti coinvolti nel 
Trattamento secondo quanto indicato al precedente § 6 ed esclusivamente per le finalità di cui al § 3 della presente Informativa. 

I Dati Personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi, in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento. 

Al riguardo si precisa che il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di 
adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente normativa. 

 

8. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI 

Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati, per le finalità di cui al § 3, a quei soggetti nei 
confronti dei quali la comunicazione sia obbligatoria, per legge, per l’espletamento delle finalità dette (ad esempio, Amministrazioni 
pubbliche). Detti soggetti tratteranno i Dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

I Dati non saranno diffusi. 

 

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Il Regolamento conferisce all’interessato il diritto di:  

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei dati personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali 
e alle informazioni relative al Trattamento (diritto di accesso – Art. 15 del Regolamento); 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica – Art. 16 del 
Regolamento); 

- ottenere la cancellazione dei dati personali trattati nei casi previsti dal Regolamento, compreso quello in cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti o successivamente trattati (diritto all’oblio – 
Art. 17 del Regolamento). La richiesta di cancellazione dei dati personali non potrà essere accordata nei casi previsti dal 
Regolamento, compreso il caso in cui sia necessario da parte del titolare trattare i dati personali per adempiere ad un obbligo 
legale o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- ottenere la limitazione del Trattamento dei dati personali nel caso in cui ne sia stata contestata l’esattezza limitatamente al 
periodo necessario al titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali, o nel caso di Trattamento illecito, o nel caso in cui i 
dati personali pur non essendo più necessari ai fini del Trattamento siano comunque necessari all’interessato per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ovvero nel caso in cui l’interessato abbia esercitato il diritto di opposizione 
al Trattamento dei dati personali limitatamente al periodo necessario per la verifica in merito alla prevalenza dei legittimi motivi 
del titolare rispetto a quelli dell’interessato (diritto di limitazione – Art. 18 del Regolamento); 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e 
trasmettere tali dati personali a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità – Art. 20 del Regolamento);  

- opporsi, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, al Trattamento dei dati personali necessario per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi. Il titolare 
potrà proseguire nel Trattamento dei dati personali ove dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
Trattamento che prevalgono sui diritti, sugli interessi e sulle libertà dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria. L’interessato può altresì opporsi al Trattamento di dati personali per finalità di marketing diretto 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto (diritto di opposizione – Art. 21 del 
Regolamento); 

- richiedere di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul Trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano l’interessato ad eccezione dei casi in cui la profilazione sia necessaria 
per la conclusione o l’esecuzione di un contratto, sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il 
titolare del trattamento, si basi sul consenso esplicito dell’interessato (Art. 22 del Regolamento); 

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca, qualora il trattamento sia basato sull’Art. 6, par. 1, lett. a), oppure, sull’Art. 9, par. 2, lett. a) di cui al Rego lamento; 
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- proporre reclamo all’Autorità di controllo (Art. 77 del Regolamento). 
Tutte le richieste dell’Interessato potranno essere indirizzate al Titolare, per iscritto e corredate da una copia del documento di identità 
valido, ai dettagli di contatto forniti nella presente Informativa al § 1. Il Titolare agevola le richieste dell’Interessato e si impegna a fornire 
riscontro entro un mese dalla ricezione della comunicazione.  
Il Titolare del trattamento, inoltre, ai sensi dell’Art. 19 del Regolamento, comunicherà a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i 
Dati le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’Art. 16, dell’Art. 17, par. 1, e dell’Art. 18 
del Regolamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato e comunicherà all’Interessato tali destinatari 
qualora l’Interessato lo richieda. 

FONDAZIONE AUGUSTO RANCILIO 

◊◊◊◊ 

Presa visione dell’informativa e consenso al Trattamento dei Dati 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso la presente Informativa e di accettarla integralmente. Dichiara di essere altresì consapevole 
che la mancata accettazione della presente Informativa, renderebbe impossibile l’instaurazione e/o la prosecuzione del rappor to 
contrattuale con il Titolare. 

 

Luogo / Data / Firma           

 

◊◊◊◊ 

Consenso al trattamento dei dati per finalità di iscrizione al servizio di newsletter 

Il sottoscritto presta il proprio consenso al Trattamento dei propri Dati Personali, al fine di ricevere le comunicazioni di cui al punto iv. del 
§ 3 della presente Informativa, mediante compilazione del relativo modulo di richiesta del servizio di newsletter o esprimendo la propria 
attraverso il seguente box. 

 

 Esprime       Non esprime 

 

Luogo / Data / Firma           

 


