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LE PRIORITÀ DELLE CITTÀ.  

Esigenze attuali e bisogni futuri nel governo della dimensione urbana. 
La Priorità 8 del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 

 

ANCI, SALA CONFERENZE 
Roma, Via dei Prefetti 46 

Mercoledì 24 ottobre 2007, ore 9.30 
 

 
9.30 Registrazione partecipanti 
 
9.45 Introduzione dei lavori  

Paola Paduano, Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
10.00 I Sessione – Approfondimento di specifici temi legati allo sviluppo 

delle città  
La dimensione internazionale nelle agende politiche urbane 
Ernesto d’Albergo, Università La Sapienza, Roma  
Trasformazioni della vita urbana nella città contemporanea 
Marco Cremaschi, Università Roma Tre 
La mobilità urbana: luoghi comuni e politiche possibili 
Marco Ponti, Politecnico di Milano 
I processi partecipativi nella costruzione delle politiche urbane 
Chiara Sebastiani, Università di Bologna 

 
11.30 II Sessione: La questione urbana nel QSN 
 

Dal QSN ai progetti: opportunità e ostacoli per gli investimenti urbani 
nel 2007-2013  
Marco Magrassi, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo 
La questione urbana nei programmi operativi regionali della 
Convergenza 
Francesco Monaco, Dipartimento Mezzogiorno e politiche comunitarie Anci 
Il ruolo delle città nello sviluppo del sistema logistico nazionale  
Cinzia Zincone, DICOTER 
Napoli, Bari, Caserta, Catania e Reggio Emilia: esperienze a confronto 
Luigi Massa, Direttore Generale Comune di Napoli* 
Antonio Nasuti, Direttore Generale Comune di Bari 
Donatella Andrisani, Direttore Generale Comune di Caserta* 
Armando Giacalone, Direttore Generale Comune di Catania* 
Mauro Bonaretti, Direttore Generale Comune di Reggio Emilia 
 

13.30 Chiusura lavori  
Pierciro Galeone, Amministratore Delegato Cittalia – Anci ricerche 

 
Buffet lunch 
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LE PRIORITÀ DELLE CITTÀ.  
Esigenze attuali e bisogni futuri nel governo della dimensione urbana. La 

Priorità 8 del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 
 

Scheda di adesione 
 
 

Al f ine di consentirci una più eff icace organizzazione del laboratorio, La 
preghiamo di compilare, possibilmente in stampatello, la presente scheda 
di adesione e di rinviarla quanto prima al seguente n. di fax: 06.69190728 
o all ’ indirizzo e-mail: info@cittalia.it  
 

 
 
NOME:                COGNOME:    

ENTE DI APPARTENENZA: 

INDIRIZZO:  RUOLO:  

TELEFONO:                                                                             FAX:                                   

E-MAIL: 

 

Altri partecipanti: 

      Nome e Cognome                 E-mail e telefono                         Ruolo Ricoperto 
 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Presa visione della informativa ex art. 13 D. Lgs 196/03 (Codice Privacy) il sottoscritto presta il 
consenso al trattamento dei dati personali propri e del soggetto rappresentato per le finalità 
indicate nell’informativa stessa. 

 

Firma 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

1. Definizione. Il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, in attuazione della Direttiva 95/46/CE, disciplina il trattamento dei 
dati personali, intendendosi per tale “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza 
l’ausilio di strumenti elettronici inerente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche 
se non registrati in una banca dati”. 

2. Raccolta e finalità. Vi informiamo che la società Cittalia – Anci ricerche, con sede legale in Roma, Via dei 
Prefetti 46, anche a seguito della consultazione di questo sito è in possesso dei Vs. dati personali, raccolti 
nell’ambito dell’attività economica da essa svolta, in Italia e/o all’estero, direttamente da Voi in qualità di 
soggetto interessato, ovvero preso terzi. La raccolta ed il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzata: a) 
all’adempimento di obblighi legali scaturenti dall’esecuzione di rapporti contrattuali e pre-contrattuali in essere 
tra Voi e la ns. società: in tal caso il conferimento dei dati da parte Vs. è obbligatorio; b) all’esecuzione di 
rapporti contrattuali e pre-contrattuali in essere tra Voi e la ns. società, alle comunicazioni anche promozionali 
attinenti a servizi ed attività svolte dalla ns. società e trasmesseVi a mezzo posta, fax o e-mail, nonché 
all’acquisizione ed alla comunicazione di informative ai fini pre-contrattuali, statistici, di indagine di mercato, di 
promozione e vendita di ns. prodotti e/o servizi: in tutti questi casi il conferimento dei dati da parte Vs. è 
facoltativo. L’eventuale mancato conferimento dei dati da parte Vs., sia obbligatorio che facoltativo, potrebbe 
comportare la mancata esecuzione delle prestazioni da Voi richieste o comunque inerenti e conseguenti alle 
richieste o agli incarichi conferiti, oppure l’interruzione di eventuali rapporti in corso. 

3. Modalità trattamento. La società Cittalia – Anci ricerche, in qualità di titolare del trattamento, assicura che i 
Vs. dati sono trattati nel pieno rispetto del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, mediante sistemi manuali, informatici o 
telematici. Tali dati sono custoditi, presso le proprie sedi, su supporti cartacei e/o informatici per il tempo 
necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o trattati ed, in ogni caso, anche 
successivamente al termine dei rapporti di cui al precedente punto 2, per il tempo strettamente necessario 
previsto dalle leggi vigenti per la documentazione dell’attività, ai fini fiscali e di contabilità. Il trattamento e la 
custodia dei dati stessi avvengono con modalità tali da garantire la riservatezza e la sicurezza, nel rispetto del 
segreto aziendale e con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra. Il trattamento potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

4.    Ambito del trattamento. E’ facoltà della ns. società comunicare, in ambito nazionale ed internazionale, i dati 
di cui sopra a terzi, quali: 

• responsabili o incaricati del trattamento;  
• collaboratori,  società controllate e collegate. 

E’ esclusa la diffusione dei dati a soggetti indeterminati 
5.     Diritti dell’interessato. E’ comunque Vs. facoltà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, e cioè: 
5.1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
5.2. ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) della finalità e delle modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificati 
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti e 
delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in  
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

5.3. ottenere a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro i quali dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

5.4. opporsi, in tutto o in parte a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

        Le richieste vanno rivolte al titolare. 

 
 
 


