
Al Comune di Quadri 

Alla Cortese Attenzione del Sindaco 

 

 

OGGETTO: Domanda attivazione Servizio assistenza domiciliare 
 
Il Sottoscritto, ________________________________________ nato a __________________________ 
Il ________________________________, residente a __________________________________in via 

________________________________ n. _________________ Codice Fiscale ___________________ 
Recapito telefonico __________________________ 

CHIEDE  
In qualità di  

 Familiare 

 Tutore 

 Amministratore di sostegno 

 Persona direttamente interessata 

 Altro (specificare)__________________________________________________ 
 
Di attivare il servizio: 
 

 SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) 

 ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) 

 AED (Assistenza educativa domiciliare) 

 ADH (Assistenza educativa domiciliare per disabili) 

 
Per:  

 Se stesso; 

 Per il sig./sig.ra  
 
Nato/a a ____________________________________ il ________________________________ 
Residente a _________________________________ in via _____________________________ 
Codice Fiscale ________________________________, Tel. ____________________________ 
 

ALLEGA 
 

 Copia documento di riconoscimento del richiedente e del beneficiario. 

 ISEE in corso di validità ( fleggare in alternativa una delle seguenti opzioni) 
o Isee Sociosanitario ( in caso di soggetto diversamente abile); 
o Isee ordinario o standard ( in caso di soggetto privo di certificazione di disabilità); 
o Isee con genitori non coniugati tra loro e non conviventi (qualora ricorra); 

 Copia verbale di accertamento di Invalidità civile. 

 Copia verbale di accertamento ai sensi della Legge n. 104/1992. 

 Copia nomina legale (per Tutore ed Amministratore di Sostegno). 

 Autocertificazione Stato di famiglia. 

 
                                                                                                                             Firma 

                  ____________________________ 
 

 

 



 



Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679 (nel prosieguo, 

GDPR), nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003 (nel prosieguo, Codice Privacy) 

 

Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 e il D.Lgs. 196/03 hanno la finalità di garantire che il 

trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare 

riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra policy in materia di privacy. 

 

1. Oggetto del trattamento 

I dati personali che Lei, o un terzo da Lei delegato, fornisce sono necessari per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto. Il 

Titolare tratta i Suoi dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei Suoi dati è indispensabile per la gestione ed 

erogazione del servizio che La riguarda. 

 

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le seguenti 

finalità di servizio: 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad 

esempio in materia di antiriciclaggio); 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

3. Modalità di trattamento 

Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere 

effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate 

all’art. 4 n. 2) GDPR e all’art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite 

l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale. 

 

4. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 

per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo. 

 

5. Tempi di conservazione 

I dati personali raccolti senza necessità del Suo consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata 

della fruizione del servizio e, dalla data di cessazione del servizio, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo 

i termini previsti della legge (ad esempio, sino all'espletamento di tutte le eventuali attività di controllo da parte delle autorità 

competenti, quali Commissione europea, Autorità di Gestione, Autorità di audit, Autorità di certificazione). I dati personali raccolti 

con il Suo consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento 

di tali finalità e comunque per massimo 2 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso. 

 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo istaurare con lei prestazioni e/o 

incarichi e/o servizi e/o altre attività inerenti. 

 

7. Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati 

incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati sensibili in qualsiasi momento 

ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti 

ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs. 196/03. 

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: Comune di Quadri (Ch) 
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso un’Autorità di controllo. 

 

9. Titolare del trattamento, responsabili ed incaricati 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Quadri. 

Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità 

specificate al punto 2. 

L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede 

legale del Titolare del trattamento. 

 

 


