
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 608 del 26/08/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE  QUARTO  AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  RICONOSCIMENTO  DI 
GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN TRADATE 
(VA) AI  FINI  DEL SOSTEGNO ALIMENTARE CONNESSO ALL'EMERGENZA DA EPIDEMIA 
COVID -19 - impegno di spesa e accertamento d'entrata 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che la  legge   23 luglio  2021,  n.  106,  conversione in  legge,  con modificazione del 
Decreto Legge n.  73 del 25 maggio 2021 recante “misure urgenti  connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

Richiamata  la delibera n.184 del 04 Dicembre 2020 ad oggetto “APPROVAZIONE CRITERI PER
IL RICONOSCIMENTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI AI
FINI DEL SOSTEGNO ALIMENTARE CONNESSO ALL'EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID 19”;

Preso atto della proroga dello stato di emergenza sino al 31 Dicembre 2021;
Preso atto che 

• al Comune di Tradate sono stati destinati ulteriori  € 78.498,00 per l’adozione di 
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche;
• che   il   presente   provvedimento   integra   l’impegno   di   spesa   già   assunto   con 
determinazione n. 970/2020 al capitolo 110040534151 impegno 538/2021;

Ritenuto   opportuno  accertare   l’entrata   di  €  78.498,00  al  capitolo  21234151  cod.  bil.  E 
2010101001   del  bilancio  di  previsione  2021/2023  annualità  2021  e  successive  modifiche  e 
integrazioni;

Ritenuto di dover aiutare le famiglie che prevedono di avere una drastica riduzione del reddito 
nel
mese di Settembre/Ottobre 2021 attraverso l’emanazione dell’avviso, allegato al presente atto 
quale parte integrante, in cui sono definiti i criteri per il rilascio dei buoni spesa;

Preso atto  che  che il rimborso dei buoni spesa, rientranti nella categoria dei buoni multiuso, 
avverrà nel seguente modo:
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• a)   per   gli   esercizi   commerciali   selezionati   dal   Comune   di   Tradate   il   rimborso   viene 
garantito direttamente ai negozi a seguito di richiesta sulla base degli scontrini emessi 
alle persone che si recheranno presso di loro per la spesa;

• per gli esercizi commerciali della grande distribuzione, già presenti nella piattaforma 
tradatewelfare, il rimborso è garantito da CGMOVING s.r.l.;

Ritenuto opportuno approvare il quarto avviso pubblico per il riconoscimento di quanto in 
oggetto e l’istanza per l’accesso al beneficio;

Visti 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2021/2023 e successive modifiche e integrazioni; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) e Piano della Performance 2021/2023 e smi;

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 179 e 183; 
• il Regolamento di contabilità; 

Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;

Visto che con decreto sindacale n. 23/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità dei
servizi sociali;

Ai sensi della legge 267/2000

DETERMINA

1. di approvare l’allegato avviso contenente i criteri per beneficiare di generi di prima necessità a 
favore   di   nuclei   famigliari   residenti   a   Tradate   ai   fini   del   sostegno   alimentare   connesso 
all’emergenza da epidemia covid 19 per i mesi di Settembre e Ottobre 2021;
2. di accertare la somma di € 78.498,00 al capitolo 21234151 cod bil E 2010101001 del bilancio di 
previsione 2021/2023 annualità 2021 e successive modifiche e integrazioni;
3. di assumere impegno di spesa di € 78.498,00 al cap. 110040534151 cod. bil U 1040202999 del 
bilancio id previsione 2021/2023 annualità 2021 e successive modifiche e integrazioni;
4.  che  il   rimborso dei  buoni spesa, rientranti  nella  categoria dei  buoni multiuso,  avverrà  nel 
seguente modo:
a) per gli  esercizi  commerciali  selezionati  dal  Comune di Tradate il  rimborso viene garantito 
direttamente ai negozi a seguito di richiesta sulla base degli scontrini emessi alle persone che si 
recheranno presso di loro per la spesa;
b)   per   gli   esercizi   commerciali   della   grande   distribuzione,   già   presenti   nella   piattaforma 
tradatewelfare, il rimborso è garantito da CGMOVING s.r.l.,
5. di dare atto che si provvederà alla raccolta dalle domande dal 1 Settembre  al 1 ottobre 2021  
alle ore 12,00 accedendo alla piattaforma tradatewelfare.It;
6. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
7. di dare atto che l’esigibilità avverrà entero il 31/12/2021;
8. di attestare la regolarità  e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 - sul 
sito web del Comune di Tradate;

Sottoscritta dal Responsabile
(ALESSANDRA DI BENEDETTO)
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con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2328 / 2021

Esercizio 2021

E 21234151 / 0 318 / 2021 Accertamento 78.498,00 contributo statale solidarietà alimentare

S 110040534151 / 0 1003 / 2021 Prenotazione 78.498,00 contributo solidarietà alimentare - anno 2021
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            ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

            DEL COMUNE DI TRADATE 

 
 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ CONNESSO 
ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 

 

IV AVVISO  
 

 

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 

Io sottoscritto_______________________________________________________, 

nato a _______________________________________ il_____________________,  

residente a Tradate, in Via ____________________________________ n. _____  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Telefono/cell___________________________________________________________  

Mail: __________________________________________________________________  

                                                        CHIEDO 

Per il mio nucleo familiare il riconoscimento di generi di prima necessità a favore di nuclei familiari, ai sensi 
del Ocdpc 658 del 29 marzo 2020, secondo le regole indicate nell’avviso pubblico indetto a tal fine dal 
Comune di Tradate, di cui dichiaro di aver preso visione e di accettarne le condizioni 

             DICHIARO    DI 

 
o Appartenere a nucleo familiare residente a Tradate   

 
o Aver subito una riduzione del reddito o la drastica riduzione di occasioni di lavoro nel mese di 

Settembre  e/o di prevederla per il mese di Ottobre  
 
o Non avere un reddito familiare mensile superiore ad € 500,00 per famiglie fino a due componenti e 

ad € 900,00 per famiglie con tre o più componenti. Ai fini della determinazione del reddito 

concorrono anche i sostegni pubblici quali cassa integrazione, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

assegno di accompagnamento, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati 

di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc  

o Appartenere a nucleo familiare composto anagraficamente da  n° ____________ componenti;  
 

o Non essere titolari di partita IVA o titolari d’impresa 
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DICHIARO ALTRESI’ 

 Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto prescritto dalla legge sulla 
Privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 art.13 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, raccolti a seguito della 
compilazione della presente istanza al fine esclusivo dell’attivazione del servizio richiesto e come da 
informativa privacy di seguito sottoscritta; 

 Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000; 

 Di informare repentinamente l’Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si richiede 
la prestazione; 

 

COMUNICO DI PREFERIRE  

Che mi vengano riconosciuti i generi di prima necessità nel seguente modo: A SCELTA UNA SOLA OPZIONE 

o Buoni spesa, 

o Consegna fornitura alimentare al domicilio, 

o Consegna pasti pronti al domicilio. 
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 INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

BUONI ACQUISTO A SOSTEGNO DEL REDDITO PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ INTERVENTI DI EMERGENZA 
COVID-19 SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DISPOSITIVI SANITARI  
 
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il titolare del trattamento è il Comune di Tradate con sede in Piazza Mazzini, 6 (21049) Tradate (VA) - P.IVA 
00223660127- rappresentato dal Sindaco che ai sensi del GDPR 2016/679 è contattabile al ����� (+39) 0331.826811 - 
Mail: protocollo@comune.tradate.va.it  
 
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Comune di Tradate ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), l’Avv. Michele Gorga, 
disponibile presso la sede dell’Ente alla email dpo.privacy@comune.tradate.va.it  
 
III. DATI RACCOLTI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
I dati personali che la riguardano, raccolti e trattati dal Comune di Tradate, sono quelli contenuti nell’allegato modulo 
distribuito dai servizi sociali del Comune o, su mandato dello stesso, dall’associazione di volontariato del terzo settore 
il cui elenco è tenuto presso la sede dell’Ente disponibile a richiesta. L’elenco dei volontari designati dal legale 
rappresentate dell’associazione alla raccolta e al trattamento dei suoi dati relativamente alla distribuzione dei prodotti 
alimentari di cui alla misura di sostegno per l’emergenza COVID-19 è pure in possesso del Comune. Responsabile del 
trattamento dei suoi dati è la Responsabile dei Servizi Sociali Dr.ssa Alessandra Di Benedetto, cui è possibile rivolgersi 
per ogni informazione – tel. 0331/826836, e-mail s.sociali@comune.tradate.va.it 
 
 IV. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI  
I dati personali, particolari e sanitari raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per le 
finalità di comunicare, agli organi preposti, le eventuali variazioni del rischio “biologico” e delle necessità “alimentari” 
derivanti dal Coronavirus per la salute come pure per gli ulteriori adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria e 
quando il trattamento non è possibile in modo anonimo lo stesso può essere comunque effettuato per motivi di 
sicurezza nazionale e sicurezza pubblica, come per il COVID-19. L’art. 9 co. 2 del GDPR 2016/679, che pone il divieto di 
trattare i dati sanitari, non si applica in questo trattamento ai sensi della lett. i), richiamato dall’art. 75 del codice 
privacy, in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico e sanità pubblica per la protezione da 
gravi minacce per la salute per la sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici. Pertanto, il 
trattamento dei dati relativi alla salute in caso di pandemia è consentito anche senza il suo consenso quale 
interessato.  
 
 V. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
La base giuridica del trattamento dei dati è:  
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in GU n. 
26 del 01-02-2020, per il periodo di 6 mesi;  
• il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. G.U. 8.3.2020 n. 59;  
• il DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale (GU n.62 del 09-03-2020);  
• il D.L. 9 marzo 2020, n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19 (GU n.62 del 09-03-2020);  
• il Comunicato del Presidente dell’European Data Protection Board; la raccomandazione del Garante Privacy;  
• il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU n.79 del 25-03-2020);  
• L’Ordinanza della PCM -Dipartimento della Protezione Civile – n. 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658 in GU n.85 del 30-03-2020);  
• Il DPCM - 1° aprile 2020; 
• Il D.L. 23 Novembre 2020 n. 154. 
 
 
 VI. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI  
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Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto III: - il titolare del trattamento; i dipendenti comunali del servizio 
sociale e degli Enti del Terzo settore di cui il Comune ha inteso avvalersi per l’individuazione dei fabbisogni alimentari 
e per la distribuzione dei beni. L'ufficio dei servizi sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo da 
erogare tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico. I suoi dati saranno trasmessi agli esercizi di generi alimentari presso i quali potranno 
essere utilizzati i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. L’elenco degli esercizi è pubblicato dal Comune nel 
proprio sito istituzionale.  
 
VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI ENTI ED ISTITUZIONI  
I dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi extracomunitari o dell’UE ad eccezione per quelli con i quali il Comune 
potrebbe coordinarsi quali Enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo 
del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Sono fatte salve le richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica 
Sicurezza nazionale e delle autorità sanitarie.  
 
VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI ENTI ED ISTITUZIONI  
I dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi extracomunitari o dell’UE ad eccezione per quelli con i quali il Comune 

potrebbe coordinarsi quali Enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo 

del Fondo di aiuti europei agli indigenti 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in GU n. 26 del 01-02-2020 

per il periodo di 6 mesi e salvo proroga.  

IX. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato al trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 15- 22 e ss. del Regolamento europeo 
2016/679, escluso il diritto alla revoca del consenso in quanto sospeso ai sensi dall’art. 14 del D.L. 9.3.2020 n.14.  
 
XI. RECLAMO  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 
2016/679. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali 
(https://www.garanteprivacy.it).  
 
XII. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale alla provvidenza richiesta In caso di mancato 

conferimento, non è possibile accedere al beneficio richiesto. La presente informativa potrebbe subire nel corso del 

tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente 

che, in caso di aggiornamento, sarà pubblicata sul portale del Comune. 
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            ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

            DEL COMUNE DI TRADATE 

 
 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ CONNESSO 
ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 

 

IV AVVISO  
 

 

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 

Io sottoscritto_______________________________________________________, 

nato a _______________________________________ il_____________________,  

residente a Tradate, in Via ____________________________________ n. _____  

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Telefono/cell___________________________________________________________  

Mail: __________________________________________________________________  

                                                        CHIEDO 

Per il mio nucleo familiare il riconoscimento di generi di prima necessità a favore di nuclei familiari, ai sensi 
del Ocdpc 658 del 29 marzo 2020, secondo le regole indicate nell’avviso pubblico indetto a tal fine dal 
Comune di Tradate, di cui dichiaro di aver preso visione e di accettarne le condizioni 

             DICHIARO    DI 

 
o Appartenere a nucleo familiare residente a Tradate   

 
o Aver subito una riduzione del reddito o la drastica riduzione di occasioni di lavoro nel mese di 

Settembre  e/o di prevederla per il mese di Ottobre  
 
o Non avere un reddito familiare mensile superiore ad € 500,00 per famiglie fino a due componenti e 

ad € 900,00 per famiglie con tre o più componenti. Ai fini della determinazione del reddito 

concorrono anche i sostegni pubblici quali cassa integrazione, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

assegno di accompagnamento, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati 

di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc  

o Appartenere a nucleo familiare composto anagraficamente da  n° ____________ componenti;  
 

o Non essere titolari di partita IVA o titolari d’impresa 

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



 
 

DICHIARO ALTRESI’ 

 Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali a norma di quanto prescritto dalla legge sulla 
Privacy ai sensi del Reg. UE 2016/679 art.13 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, raccolti a seguito della 
compilazione della presente istanza al fine esclusivo dell’attivazione del servizio richiesto e come da 
informativa privacy di seguito sottoscritta; 

 Di essere a conoscenza che il Comune può effettuare controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 
445/2000; 

 Di informare repentinamente l’Ufficio Servizi Sociali qualora mutino le condizioni per le quali si richiede 
la prestazione; 

 

COMUNICO DI PREFERIRE  

Che mi vengano riconosciuti i generi di prima necessità nel seguente modo: A SCELTA UNA SOLA OPZIONE 

o Buoni spesa, 

o Consegna fornitura alimentare al domicilio, 

o Consegna pasti pronti al domicilio. 
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 INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

BUONI ACQUISTO A SOSTEGNO DEL REDDITO PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ INTERVENTI DI EMERGENZA 
COVID-19 SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DISPOSITIVI SANITARI  
 
I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il titolare del trattamento è il Comune di Tradate con sede in Piazza Mazzini, 6 (21049) Tradate (VA) - P.IVA 
00223660127- rappresentato dal Sindaco che ai sensi del GDPR 2016/679 è contattabile al ����� (+39) 0331.826811 - 
Mail: protocollo@comune.tradate.va.it  
 
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  
Il Comune di Tradate ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), l’Avv. Michele Gorga, 
disponibile presso la sede dell’Ente alla email dpo.privacy@comune.tradate.va.it  
 
III. DATI RACCOLTI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
I dati personali che la riguardano, raccolti e trattati dal Comune di Tradate, sono quelli contenuti nell’allegato modulo 
distribuito dai servizi sociali del Comune o, su mandato dello stesso, dall’associazione di volontariato del terzo settore 
il cui elenco è tenuto presso la sede dell’Ente disponibile a richiesta. L’elenco dei volontari designati dal legale 
rappresentate dell’associazione alla raccolta e al trattamento dei suoi dati relativamente alla distribuzione dei prodotti 
alimentari di cui alla misura di sostegno per l’emergenza COVID-19 è pure in possesso del Comune. Responsabile del 
trattamento dei suoi dati è la Responsabile dei Servizi Sociali Dr.ssa Alessandra Di Benedetto, cui è possibile rivolgersi 
per ogni informazione – tel. 0331/826836, e-mail s.sociali@comune.tradate.va.it 
 
 IV. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI  
I dati personali, particolari e sanitari raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per le 
finalità di comunicare, agli organi preposti, le eventuali variazioni del rischio “biologico” e delle necessità “alimentari” 
derivanti dal Coronavirus per la salute come pure per gli ulteriori adempimenti legati alla sorveglianza sanitaria e 
quando il trattamento non è possibile in modo anonimo lo stesso può essere comunque effettuato per motivi di 
sicurezza nazionale e sicurezza pubblica, come per il COVID-19. L’art. 9 co. 2 del GDPR 2016/679, che pone il divieto di 
trattare i dati sanitari, non si applica in questo trattamento ai sensi della lett. i), richiamato dall’art. 75 del codice 
privacy, in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico e sanità pubblica per la protezione da 
gravi minacce per la salute per la sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici. Pertanto, il 
trattamento dei dati relativi alla salute in caso di pandemia è consentito anche senza il suo consenso quale 
interessato.  
 
 V. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
La base giuridica del trattamento dei dati è:  
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in GU n. 
26 del 01-02-2020, per il periodo di 6 mesi;  
• il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. G.U. 8.3.2020 n. 59;  
• il DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale (GU n.62 del 09-03-2020);  
• il D.L. 9 marzo 2020, n. 14. Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19 (GU n.62 del 09-03-2020);  
• il Comunicato del Presidente dell’European Data Protection Board; la raccomandazione del Garante Privacy;  
• il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU n.79 del 25-03-2020);  
• L’Ordinanza della PCM -Dipartimento della Protezione Civile – n. 29 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658 in GU n.85 del 30-03-2020);  
• Il DPCM - 1° aprile 2020; 
• Il D.L. 23 Novembre 2020 n. 154. 
 
 
 VI. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI  
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Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto III: - il titolare del trattamento; i dipendenti comunali del servizio 
sociale e degli Enti del Terzo settore di cui il Comune ha inteso avvalersi per l’individuazione dei fabbisogni alimentari 
e per la distribuzione dei beni. L'ufficio dei servizi sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo da 
erogare tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico. I suoi dati saranno trasmessi agli esercizi di generi alimentari presso i quali potranno 
essere utilizzati i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. L’elenco degli esercizi è pubblicato dal Comune nel 
proprio sito istituzionale.  
 
VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI ENTI ED ISTITUZIONI  
I dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi extracomunitari o dell’UE ad eccezione per quelli con i quali il Comune 
potrebbe coordinarsi quali Enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo 
del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Sono fatte salve le richieste dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica 
Sicurezza nazionale e delle autorità sanitarie.  
 
VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI ENTI ED ISTITUZIONI  
I dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi extracomunitari o dell’UE ad eccezione per quelli con i quali il Comune 

potrebbe coordinarsi quali Enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo 

del Fondo di aiuti europei agli indigenti 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili in GU n. 26 del 01-02-2020 

per il periodo di 6 mesi e salvo proroga.  

IX. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
L’interessato al trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 15- 22 e ss. del Regolamento europeo 
2016/679, escluso il diritto alla revoca del consenso in quanto sospeso ai sensi dall’art. 14 del D.L. 9.3.2020 n.14.  
 
XI. RECLAMO  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 
2016/679. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali 
(https://www.garanteprivacy.it).  
 
XII. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale alla provvidenza richiesta In caso di mancato 

conferimento, non è possibile accedere al beneficio richiesto. La presente informativa potrebbe subire nel corso del 

tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente 

che, in caso di aggiornamento, sarà pubblicata sul portale del Comune. 
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Determina N. 608 del 26/08/2021

  SERVIZI SOCIALI 

Proposta n° 2328/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE QUARTO AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO 
DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DI NUCLEI 
FAMILIARIRESIDENTI IN TRADATE (VA) AI FINI DEL SOSTEGNO 
ALIMENTARE CONNESSO ALL'EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 - 
IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 30/08/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(MARINA BELLEGOTTI)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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