AL COMUNE DI TRADATE
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO

Il/la sottoscritto ____________________________________ nato/a__________________
Il ________________________________ C.F. ___________________________________
Residente in via/piazza ____________________________________________n°________
Comune di __________________________________________ CAP__________________
Telefono__________________________________
In qualità di:
o Soggetto interessato
o Familiare (specificare il grado di parentela _______________________)
o Tutore
CHIEDE
L’attivazione del servizio pasti a domicilio per:


per se stesso/a;



per il parente (grado di parentela) sig./sig.ra ______________
nato/a

_____________________

il

_______________

via/piazza______________________________

residente

n°

a

Tradate

_____

in

telefono

_____________________
adducendo le seguenti motivazioni:


persona anziana sola e con difficoltà nella preparazione del pasto;



persona invalida.
PRENDE ATTO CHE
1.

Il servizio pasti a domicilio è attivo per il pasto di mezzogiorno nei giorni da lunedì a
domenica;

2.

il costo del singolo pasto è pari a:


€ 3,50 IVA COMPRESA per l’anno 2020 (comprensivo di consegna per le
persone con un reddito ISEE inferiore al minimo vitale (€6,695.91)



€ 7,00 IVA COMPRESA per l’anno 2020 (comprensivo di consegna per le
persone con un reddito ISEE superiore al minimo vitale (€6,695.91)

E’ previsto uno sconto di € 1,00 al giorno nel caso in cui vi sia più di una consegna giornaliera
nella stessa famiglia (delibera di G. C. n. 68/2016)
3.

il pasto viene preparato in base ad un menù tipo che può essere modificato per
rispondere a diete particolari;

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
1.

□ Che chi intende usufruire del pasto non soffre di nessuna allergia alimentare;
□ Che chi intende usufruire del pasto necessita di un regime alimentare specifico:
_________________________________________
(allegare certificato medico)

2.

che

in

caso

di

urgenza

l’ufficio

servizi

sociali

potrà

contattare

anche

il

parente/referente Sig./sig.ra _____________________________ al nr. Telefonico
_______________;
3.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente e direttamente all’ufficio servizi sociali
(tel. 0331/826836) eventuali sospensioni del servizio;

4.

sul

campanello

di

casa

c’è

il

seguente

cognome

________________________________;
5.

che qualora sia presente un animale domestico presso l’abitazione oggetto del
servizio, adotterà gli accorgimenti necessari atti a non ostacolare il servizio;

6.

di essere consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che
rendano attestazioni false ai sensi della L. 445/00.
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA

A pagare il servizio con la seguente modalità:


effettuando l’addebito in conto corrente utilizzando il modulo allegato



direttamente in contanti all’incaricato delle consegne del pasto

Tradate, _______

Il richiedente
_________________________

Riservato al Comune
Note particolari:
______________________________________________________________________
Vista la presente domanda e la disponibilità, si dispone l’attivazione del servizio pasti a
domicilio dal giorno ________________________________________
L’Assistente Sociale
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI UE 2016/679
Con l’applicazione a partire dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - General Data Protection
Regulation - il Comune di Tradate è tenuto a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso.
Per trattamento di dati personali si intende, ai fini della presente informativa, qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se
non registrati in una banca di dati, come la : raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Oggetto del trattamento
I dati personali in possesso del Comune di Tradate sono raccolti nelle forme previste dalla legge. I dati vengono trattati
nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la riservatezza e i
diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la varia modulistica predisposta, anche con accesso ai servizi
on line al sito Istituzionale dell’Ente. è obbligatorio, ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia e il
loro mancato conferimento potrebbe pregiudicare l’accesso all’esercizio di diritti o di servizi erogati dal Comune.
La finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i trattamenti dei dati personali rientrano nei compiti
istituzionali dell’Ente essendo le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti derivanti dagli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dallo Statuto dell’Ente nonché dalle disposizioni impartite dalle autorità
nazionali ed Europee a ciò legittimate dalla legge. La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi legali
nonché l’esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investito il Comune di Tradate.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi.
Responsabili del trattamento
Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente, i dati personali possono
essere comunicati a terzi opportunamente designati “Responsabili del trattamento”, quali altri Enti Pubblici e del Servizio
Sanitario Nazionale (es. neuropsichiatrie infantili, servizi fragilità) e del servizio sanitario Regionale, Società private.
Si informa che l’elenco delle società designate quali Responsabili del trattamento esterno è disponibile presso l’Ente e
potrà essere consultato previa richiesta di accesso, per le finalità di legge consentite, nel rispetto della tutela dei dati
personali previste dal GDPR 2016/679 e della normativa di cui al D.lgs. 196/2003.
Conservazione dei dati
I dati personali sono trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento, l’interessato può nei casi previsti
esercitare i seguenti diritti:
 chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia;
 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano;
 chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
 ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
 ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo
automatico ai fini dell’esercizio del diritto alla portabilità;
 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica:
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma via di
Monte Citorio 121 (tel. +39 06696771), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità
www.garanteprivacy.it.
Responsabile della Protezione Dati
Il Comune di Tradate, ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati nella persona ___________
che può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Comune di ________
______________, il ________________________________________
FIRMA PER ACCETTAZIONE

__________________________________________________

