
 AL COMUNE DI CASAGIOVE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

81022 CASAGIOVE

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO CLIMATICO PER CITTADINI ANZIANI – ANNO 2019.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

(GENERALITÀ DEL/DELLA RICHIEDENTE)
COGNOME NOME

NATO/A A IL C.F.

RESIDENTE IN CASAGIOVE VIA/PIAZZA N°

RECAPITO TELEFONICO

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al soggiorno climatico organizzato da codesto comune, che si terrà nel
periodo compreso tra la seconda e la quarta settimana di settembre 2019.

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di
falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000, dichiara:
 Di essere autosufficiente ed in condizioni psicofisiche idonee per effettuare il soggiorno climatico di cui

sopra;
 di essere a conoscenza del bando di pubblicazione del soggiorno e delle  modalità  di  svolgimento del

soggiorno ed in particolare che:
 La presente iniziativa si svolgerà nel caso di raggiungimento di un numero di adesioni superiori  a 25

(venticinque);
 l’amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà,  in  caso  di  impedimenti  tecnici,  di  annullare

l’effettuazione del soggiorno climatico in questione. In tale ultimo caso, saranno rimborsate le quote di
partecipazione già versate dagli ammessi, con esclusione delle spese postali.

Allega alla presente:
- Certificato  medico  attestante  la  propria  autosufficienza  e  l’idoneità  delle  proprie  condizioni

psicofisiche per effettuare il soggiorno climatico;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
- Attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare in corso di validità.

Il/La sottoscritto /a dichiara di essere a conoscenza che è soggetto alla compartecipazione della spesa in rapporto
al reddito percepito come risultante del modello ISE, rilasciato nel 2019, allegato alla presente domanda. 
Si  riserva di  presentare  attestazione   di  versamento  per  la  quota di  compartecipazione  nella  misura  che sarà
comunicato dall'Ufficio Servizi sociali del Comune di Casagiove.

ALLEGATI: N. 3 COME SOPRA INDICATI

CASAGIOVE, ________________ FIRMA
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Informativa Privacy  

Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle
persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Finalità del Trattamento

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di garantire il soggiorno climatico.

I dati personali utilizzati, saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n.
679/2016,  nonché dal  Decreto  Legislativo  196/2003 e,  in ogni  caso,  in conformità alla  disciplina legale  vigente  al  momento del
trattamento dei dati.

Modalità del Trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune
di Casagiove possa erogare il soggiorno climatico.
Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi e a tutti i soggetti (uffici, enti ed organi della pubblica amministrazione,
utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del servizio sociali del comune di Casagiove;
Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casagiove;
Responsabile del Trattamento

  Responsabile per la protezione dei dati è il Comune di Casagiove;
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

 revocare il consenso in qualsiasi momento evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio;

 chiedere  la  cancellazione  dei  dati  personali  oggetto  di  trattamento  al  Comune  di  Casagiove,  circostanza  che  comporterà
l'immediata sospensione del servizio; 

 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Casagiiove  presso l'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
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Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO             NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO
avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali e in relazione a quanto indicato in relazione al trattamento dei
dati , esprime il proprio libero consenso, barrando la casella di seguito indicata, al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa. 

 FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO             NON FORNISCE/FORNISCONO IL CONSENSO

Luogo e Data _________________

 Firma
______________________________
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