COMUNE DI PARABIAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

RICHIESTA DI ACCESSO SERVIZIO MENSA SOLIDALE
Il/la sottoscritto/a
COGNOME_____________________________NOME________________________________
C.F._____________________________ nato/a a__________________________________
il ______________ residente in Via _______________________________________N°____
Tel/cell _____________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000
FA RICHIESTA DI
Accesso al servizio di mensa solidale “Ermanno Donati”
DICHIARA DI
non avere esigenze particolari relative all’alimentazione (intolleranze, diete, allergie,ecc.)
essere consapevole delle modalità di accesso e di utilizzo del Servizio e di impegnarsi a
rispettarle.
SI ALLEGA ALLA PRESENTE
•

l’ attestazione ISEE in corso di validità (Indicatore per la Situazione Economica Equivalente)

•

Copia Documento di identità

•

per i cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno in corso di validità (allegare l’eventuale copia
della raccomandata attestante l’effettiva richiesta di rinnovo)

Parabiago, DATA ________________

Firma per esteso e leggibile

____________________________________
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parabiago che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331406011 – E-mail: comune@comune.parabiago.mi.it
Indirizzo PEC:comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.parabiago.mi.itLa informiamo che i
dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del contributo
economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 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.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà
possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
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.

Parabiago, DATA ________________

Firma per esteso e leggibile
per presa visione
____________________________________

