SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO
PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ULTRASESSANTACINQUENNI
RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO ANZIANI FRUITORI

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI PAGNACCO
VIA DEL BURET, N.1
33010 PAGNACCO (UD)
comune.pagnacco@certgov.fvg.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________

nato/a a ________________________________________ il _________________
residente a PAGNACCO in via _________________________________________,

n.___________ dal _______________________, C.F. ______________________;

telefono _________________________ cellulare __________________________

impossibilitato a fruire dei mezzi pubblici o ad essere accompagnato dai propri
famigliari;

CHIEDE
l’iscrizione nell’elenco degli anziani autosufficienti ultrasessantacinquenni fruitori del
servizio di trasporto e accompagnamento.
Data __________________________
Firma
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Il/la sottoscritto/a, inoltre
DICHIARA
di essere informato, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 di quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Pagnacco che ha sede in Via Del Buret, n.8, nella persona del Sindaco
pro tempore.
2. Il Responsabile Unico del trattamento dei dati da Lei forniti è il Segretario pro tempore del Comune di Pagnacco, nominato con atto
giuntale n.61 del 11/06/2018.
3. Il Sub-Responsabile del trattamento dei dati da Lei forniti è il Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa, nominato con
determinazione del Segretario Comunale n. 155 del 12/07/2018.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è MAGGIOLI S.P.A., via del Carpino, n.8 – Santarcangelo di Romagna, PEC
segreteria@maggioli.legalmail.it, nella persona della dott.ssa Gloriamaria Paci, via Edelweiss Rodriguez Senior, n.13 – Rimini, PEC
gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it, e-mail info@consulenzepaci.it;
5. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di espletamento delle procedure riguardanti l’iscrizione
nell’elenco anziani autosufficienti ultrasessantacinquenni fruitori del servizio di trasporto e accompagnamento.
6. I dati personali saranno trattati dall’Ufficio Amministrativo Sociale sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici;
7. I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate.
8. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Pagnacco tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma
dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri
dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016).
9. In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere con l’iscrizione nell’elenco di cui al punto 5.
10 In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 5, Le verrà fornita nuova informativa.

Data ________________

Firma del dichiarante _________________________________

2/2

