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Oggetto: Convenzione per la gestione di attività 
riabilitativa denominata Progetto "Laboratori 
cognitivi e sostegno per utenti giovani e famiglie 
in difficoltà": restituzione documento 
sottoscritto. 

Al Sig. Presidente 
Roberto Marconi 
A.P.S. La Casa Blu 
Via L. Gaia, 6 
36100 Vicenza 

Gentile Presidente, 

si ha il piacere di restituire in allegato la convenzione debitamente sottoscritta e finalizzata alla 

realizzazione del progetto "Laboratori cognitivi e sostegno per utenti giovani e famiglie in 

difficoltà", di cui alla deliberazione aziendale n. 1012 del 20/06/2022. 

E', gradita l'occasione per porgere l'augurio di proficuo lavoro. 

Dire ore Generale 
ppina Bonavina 

Convenzione sottoscritta di cui alla deliberazione n. 1012/2022 

Responsabile del Procedimento: Dr. Andrea Danieli 
Referente procedura: dr.ssa Marisa Bettinato 
Tel. 0444-708333 Fax 0444-708151 
e mail: marisa.bertinato@autssaveneto.it 







2estione degli stessi, accertando l'esecuzione delle attività ed i risultati raggiunti, presentando al 
Direttore del DSM a conclusione dei periodo una relazione attestante l'avvenuto svolgimento 
delle azioni previste e la verifica del buon esito delle attività svolte. 

Art. 5- DURATA 

La presente convenzione decorre dal 01/06/2092 al 31/19/10'9 . 

ART. 6- VARIE 

Il domicilio eletto dalle parti è quello delle rispettive sedi legali. Ogni variazione del domicilio 
dovrà essere comunicata alle altre parti in forma scritta. 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si rinvia alle norme di 
legge e regolamentari. 

Qualsiasi controversia che insorgesse tra le parti relativa all'interpretazione e/o esecuzione della 
presente Convenzione, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale rituale, che si pronuncerà . 
secondo diritto. 

Art. 7- TUTELA DELLA PRIVACY 

-1-"Assoc-lazione- di-Promozione Soci-al-e "LA CASA B1-1.1:' è  -tenuta a__ garantire il _rispetto del_ 
segreto d'ufficio da parte del personale impiegato. nonché il rispetto della vigente normativa in 
materia di tutela della privacy (decreto legislativo 196/2006 e ssinimii.). 
In attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul trattamento dei dati fornito da detto 
decreto, con il presente accordo l'ULSS n. 8 "Berica-, titolare del trattamento dei dati personali. 
designa L'Associazione di Promozione Sociale "LA CASA BLU" quale responsabile esterno 
preposto al trattamento dei dati. 

Letto, approvato e sottoscritto il p 

Azienda ULSS n. 8 "Berica" 
Il Direttore Generale 

Maria Giuseppina Bonavina 

i ~mi 

"LA CASA BLU- APS 
Il Presidente 

Roberto Mareoni 


