RICHIESTA DI CONSEGNA PASTO A DOMICILIO
Titolo VII – Classe 12

All’Amministrazione Comunale
di Ornago
Ufficio Servizi Sociali

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..…………nato il …………………………………
Residente a ………………………………………………… in via …………………………………………
PRESENTA domanda per il servizio CONSEGNA PASTI A DOMICILIO del Comune
 per se stesso/a
 in qualità di (grado di parentela) ……………………. del/la Sig./ra …………….………………………….
DATI DELLA PERSONA a cui consegnare il pasto
Nato/a a ………………………………………...……….. il ………………………………….………………..
Residente/domiciliato a Ornago in via ………………..…………………………………… n. ……………
Codice Fiscale ………………………………….
Telefono ……………………………………..………. Cell. …………………………………………………...



Eventuali altre informazioni utili per il servizio:….……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

DATI DELLA PERSONA A CUI ADDEBITATARE IL COSTO DEL PASTO:

□

il pagante coincide con la persona che consuma il pasto utente

□

il pagante è il sig. …………………………………………..……… via ………………………..……….
n. civico ………………………… Comune: ………………………
codice fiscale ………….………………………………………
Con la presente inoltre il/la sottoscritto/a:
- dichiara di conoscere ed accettare le modalità con cui il servizio viene erogato;
- si impegna a comunicare al suddetto Ufficio ogni variazione dei dati sopra indicati;
- si impegna a comunicare al suddetto Ufficio ogni variazione riguardanti i giorni e gli orari in cui
devono essere consegnati i pasti
Il presente modulo va consegnato alla presenza dell’Assistente Sociale o di un impiegato comunale addetto
a riceverlo
Indicare di seguito i nominativi di familiari/parenti di riferimento, da contattare in caso di mancata consegna
del pasto:
Cognome e nome
grado di parentela
indirizzo
telefono
…………………………….

..…………………...

………..…………………..

…………………..

…………………………….

..…………………...

………..…………………..

…………………..

Ornago, lì _______________
Firma
________________________

Vedi retro

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 della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di ORNAGO che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti: Telefono: 039-628631 Indirizzo PEC: protocollo.comuneornago@postecert.it
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse alla erogazione del
servizio CONSEGNA PASTI A DOMICILIO, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento
UE 2016/679.
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno
inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per
l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e finalizzato esclusivamente a garantire
il procedimento: qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la Sua
richiesta e concedere il servizio richiesto.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) Sig. Bariselli Davide Mario
per il Comune di ORNAGO al seguente indirizzo e-mail: davide.bariselli@eos-pec.it

