All. 2

All’Ufficio Politiche Sociali
protocollo@comune.venariareale.to.it
Domanda per l’ammissione al Progetto Sperimentale di Mensa Sociale
(presentazione domande: entro le ore 12.00 del 21/07/2021)
(8 posti presso la struttura-7 posti al domicilio)

Il sottoscritto
nato a

il

residente in Venaria Reale via

, C:F.
tel

, cell.

email:

PEC:

consapevole delle responsabilità penali previste in relazione a dichiarazioni non veritiere (art. 46, 47 e 76 del DPR
28 dicembre 2000 n. 445
CHIEDE
di essere ammesso in graduatoria per l’accesso alla Mensa Sociale
DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare è composto dal solo dichiarante:
•
•
•
•

di essere residente nel Comune di Venaria Reale;
di avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 9.360,00, e pari a €
di avere una età superiore ai 65 anni
di avere una Invalidità non inferiore al 67% e pari al

•

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico;
D I C H I A R A A LT R E S I ’

- di preferire la seguente modalità di erogazione del pasto:
presso il Centro d’Incontro Iqbal Masih – via Buozzi 4 – dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
consegna presso il proprio domicilio (indicare al motivazione che giustifica la richiesta del pasto a domicilio:
);
- di essere consapevole che:
•

le suddette dichiarazioni saranno sottoposte ad accertamento ed istruttoria dall’Ufficio Politiche Sociali
nei modi previsti da Legge e dal Regolamento. In caso di dichiarazioni false il dichiarante è passibile di

•

•
•
•

denuncia all’autorità giudiziaria e di decadenza dai benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 445/2000);
Il Dichiarante/Richiedente DELEGA il Comune di Venaria Reale a svolgere tutte le attività istruttorie
necessarie per il buon fine della procedura, anche mediante accertamenti presso altri Enti (Cissa, CPI,
Agenzia delle Entrate, INPS, etc.).
Si allegano (obbligatoriamente):
copia del modello ISEE in corso di validità;
copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
copia eventuale certificazione di invalidità.

Venaria Reale,

Il Richiedente

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(da sottoscrivere e allegare alla domanda)
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. art. 13 e 14.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro tempore del Comune di Venaria Reale
quale legale rappresentante dell’Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore
WELFARE D.ssa Mara Rossero , in qualità di responsabile del procedimento;
o Ai sensi dell’art. 37, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) – G.D.P.R., è stato nominato il Responsabile Dati Personali – RDP nella persona
dell’Avv. Cinzia Grimaldi;
o I dati personali raccolti non saranno sottoposti ad un trattamento automatizzato, compresa la
profilazione e l'interessato non sarà sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato.
o Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
o La comunicazione di dati personali è requisito necessario per la conclusione della procedura, e, nel
caso in cui l'interessato non fornisca tali dati non sarà possibile accedere al Progetto.
o I dati personali raccolti non saranno comunicati o trasmessi a terzi, salvo quanto richiesto
dall’istruttoria e fatti salvi gli obblighi di pubblicità e trasparenza.
o I dati personali raccolti possono non saranno trasmessi o trasferiti a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale. Qualora tuttavia, per esigenze sopravvenute, i dati personali raccolti
dovessero essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R. relative al
trasferimento.
o I dati personali raccolti saranno conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale
indicate dall’AGID.
o Si precisa inoltre che:
o le finalità del trattamento dei dati è quella di individuare i soggetti che hanno i requisiti per
accedere al Progetto Mensa Sociale Sperimentale;
o Il trattamento riguarderà dati personali, sensibili e super-sensibili;
o L’ interessato può chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
o Si può proporre reclamo:
o direttamente al titolare del trattamento, nella persona del Sindaco del Comune di Venaria Reale,
indirizzandolo alla mail: segreteriasindaco@comune.venariareale.to.it;
o all'autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali http://www.garanteprivacy.it/) ai sensi dell’art 77 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio del 27/04/ 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) – G.D.P.R., tramite messaggio di posta elettronica
certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it .
o

o
o
o

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di
trattamento anche in un formato elettronico di uso comune.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ed altresì il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano.

Accedendo alla procedura l’utente accetta le condizioni di cui al presente bando e autorizza il trattamento dei dati
personali.
Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
L’utente potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi della
normativa vigente.
Venaria Reale, li
Firma per presa visione e accettazione

