Spett.le COMUNE DI LONIGO
Ufficio Servizi Sociali
Via Castelgiuncoli, 5
36045 L O N I G O (VI)

RICHIESTA FORNITURA PASTI A DOMICILIO
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il __________________________________
residente a Lonigo in via ___________________________________________________ n. ______
tel. _______________________________ cell._________________________________________
C.F. ______________________________________________
CHIEDE
la fornitura del pasto a domicilio nei giorni di:
□ Lunedì
□ Martedì
□ Mercoledì
□ Giovedì
□ Venerdì
□ Sabato
□ Domenica
□ Chiede dieta specifica e allega certificato medico per dieta specifica.
□ Utente del Servizio di Ass.za Domiciliare
□ Non utente del Servizio di Ass.za Domiciliare
Indica quale referente cui rivolgersi in caso di necessità
il/la Sig./Sig.a ____________________________________________________________________
residente a _________________________________ Via __________________________________
tel. ______________________________ cell. __________________________________________
Si impegna a concorrere alla spesa per quanto stabilito dal Regolamento Comunale del “Servizio di
fornitura pasti a domicilio”, di cui riceve copia.

Firma del richiedente
_________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la ri servatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lonigo presso il quale è stata presentata la pratica.
Il Responsabile della Protezione dei dati, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati
che La riguardano, è la Ditta BOXX APPS con sede via della Stazione n.2 CAP 30020 - Marcon (Ve).
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relati va alla domanda di attivazione del servizio di fornitura pasti a domicilio.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi né comunicati, se non nei casi previsti dalla norma tiva nazionale o europea.
Ai sensi dell’articolo 5, par.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti dal Re golamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
La S.V. ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per
la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il mancato conferimento non
consentirà l’attivazione del servizio richiesto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona e alla Collettività
F.to Dott. Andrea Pesavento
Lonigo, __________________

Firma del richiedente per presa visione
__________________________________

