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Al Sindaco del Comune di 
____________________ 

  

OGGETTO: Richiesta di attivazione intervento di assistenza domiciliare  

 
Il/La sottoscritto/a  (cognome) ……………………………….. (nome)…………………………………………………  

nato/a ……………………….a…………..……………………………………C.F………………………………………………. 

residente in ...........................................................via/piazza.....................................n............ 

Telefono ……………………………………………………………….. 

CHIEDE alla S.V. 
 

 in nome proprio 

 per conto del beneficiario sotto riportato 
 
 
BENEFICIARIO/A (compilare solo se si tratta di una persona diversa dal richiedente)           
 
Cognome ……………….................………..............Nome ……………………………………………………. 

nato/a  il …......……....... a …………………………………………..………………….C.F......................….......... 

residente in.............................................................via/piazza.....................................n...…….... 

Telefono ……………………………………………………………… 

Relazione di parentela con il richiedente ………………………….………………………………………… 

di poter accedere al SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE secondo quanto concordato con 

l’assistente sociale del Comune. 

Si dichiara contestualmente la disponibilità a partecipare al costo del servizio, come stabilito dal 

regolamento comunale. 

data_____________        Il/La richiedente  

     ….............................................. 
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Comune di Mozzanica 

Provincia di Bergamo 

Espressione formale del consenso informato  

per il trattamento di dati personali 

Questa amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità 

istituzionali e ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 

interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali: 

• Luigi Mangili 

• Via S.V. D’ Paoli 9 24023 Clusone BG – dpo-mozzanica@cloudassistance.it 

• Telefono: 0346 27777 – Cell.331 4306559 

I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per 

questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità 

istituzionali. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 

scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 

di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né 

l’archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita 

normativa o mediante autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto 

trattamento. 

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o 
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mediante raccolta di dati accessibili a chiunque in rete (social media e simili) o mediante 

acquisizione da altra fonte pubblica e di norma non esiste scadenza al trattamento in quanto 

obbligatorio per legge 

Internet privacy policy  

Questa amministrazione provvede alla raccolta e trattamento di alcuni dati personali anche tramite il 

proprio sito istituzionali e mediante applicativi web. 

Il comune si avvale anche di alcune web agency, opportunamente designate come responsabili del 

trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet o perché i dati sono conferiti 

volontariamente dagli utenti. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né 

vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli 

utenti. 

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta al Comune intestato o 

comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio della newsletter o di servizi simili. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati. 

Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali 

di ogni singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 

30/06/2003 n. 196) e il Regolamento (UE) 2016/679.  

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a 
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.................................…………………………………………………………………………………. 

nato a ............................................................……………………………………………………. il 

....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

❑ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio 

documento di identità 

❑ nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai 

vostri archivi. 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

......................................................

.... 

 
       

 


