
                   COMUNE DI MARNATE
                  Provincia di Varese

                   SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
   

MOD. 01/SS  Marnate, 

 AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 
 COMUNE DI    MARNATE  (VA)

OGGETTO: ISTANZA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO.

Il/la sottoscritta _

Nato/a a  il 

Residente a in via                                                            n° 

Recapito telefonico                                                              codice fiscale 

Indirizzo e-mail 

DICHIARA

di essere in possesso di attestazione ISEE per l’anno                        con coefficiente pari € 

CHIEDE

sotto la propria responsabilità di poter usufruire del servizio trasporto

       Per sé per 
   (Nome e Cognome)

Residente in via 

       Per visita specialistica il giorno                                alle ore                  presso

Per 

con frequenza                        el/ nei  giorno/i         Dalle ore                            alle ore                     

nel periodo dal                            al 

Presso 

Dichiara di accettare le condizioni di accompagnamento stabilite dall’art.5 del Regolamento dell’Ambito della Valle
Olona e delibera della Giunta Comunale inerente la definizione delle tariffe da applicare, sgravando l’Amministrazione
Comunale da qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione richiesta. Dichiara  di acconsentire al trattamento dei dati
personali,  come da allegata informativa, ai sensi articolo 13 del Reg. U.E. 679 del 27.04.2016.

FIRMA (per esteso leggibile)
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Pec: protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it. e-mall servizisociali@comune.marnate.va.it

http://www.federprivacy.it/documentazione/Regolamento_UE_2016_679.pdf


                   COMUNE DI MARNATE
                  Provincia di Varese

                   SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE: SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La  informiamo che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE 2016/679  per  la
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marnate, nella persona del Sindaco, che lei potrà contattare ai
seguenti riferimenti: telefono: 0331/368200 Indirizzo PEC: protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it. 
Potrà altresì  contattare Si.net,  Responsabile esterno della protezione dei dati,  al  seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@sinetinformatica.it
Il  trattamento dei  dati  personali  raccolti  viene effettuato ai sensi dell’art.  6 par. 1 del  Regolamento 679/2016,
ovvero per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, nello specifico per l’organizzazione e realizzazione del
servizio di trasporto sociale secondo quanto previsto dall’art. 47 del “Regolamento Comunale per la concessione
di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici”.
 I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da altri soggetti designati dal Titolare in
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;

 saranno comunicati al personale volontario che si occupa del servizio di trasporto sociale;

 saranno  comunicati  a  soggetti  pubblici  per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge  o  per  finalità  connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti;

 non saranno trasferiti a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’organizzazione del servizio (definizione
dell’itinerario, tempistica, ecc), per la verifica dei requisiti per accedere allo stesso (es. età anagrafica) ma anche
per comunicazioni relative allo stesso come anticipi, imprevisti, sospensioni ecc.; il mancato conferimento degli
stessi, pertanto, comporta l’impossibilità di accedere al servizio di trasporto sociale.
Potrà far valere,  in qualsiasi momento e ove possibile,  i  Suoi diritti,  in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati  personali,  nonché al diritto  di  ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo
vi  sia un motivo legittimo del  Titolare del  trattamento che prevalga sugli  interessi  dell’interessato,  ovvero per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti
sopra indicati. .Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Con la sottoscrizione della presente il firmatario dichiara di aver preso visone dell'informativa sopra esplicata.

                           li Firma per esteso 

    ______________________
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