COMUNE DI LENDINARA

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LENDINARA

DOMANDA
Di partecipazione all’erogazione di un contributo straordinario a
favore dei cittadini lendinaresi che partecipano a corsi di operatore
socio sanitario (OS).

Termine di presentazione della domanda: 20/12/2021
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome

Residente in via
Codice fiscale/PI
Recapito telefonico
(Obbligatorio)

IBAN

CHIEDE
Di essere ammesso all’erogazione a fondo in oggetto,
a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
a) di accettare le condizioni di erogazione previste nel bando.
b) di essere residente a Lendinara;
c) di aver superato la selezione per il corso di operatore socio sanitario in data ___/__/2021 e
di frequentare il corso presso ________________________
Data __________________

__________________________
Firma del dichiarante

Alla domanda devono essere allegati:
-

Copia di un documento valido di identità del dichiarante
ISEE
Certificazione ammissione al corso OS,
Voucher (se assegnato)

Comune di Lendinara
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai
sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva,
comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto
svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità,
legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed
ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli 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. Inoltre, tali dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
I dati non saranno ceduti a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla
procedura. Allo stesso modo l’Ente,
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo
stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati
diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione
dei dati designato, ai recapiti sotto-indicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha
inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei
Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente,
evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente
richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Lendinara
Provincia di Rovigo
Piazza Risorgimento 1
Tel. 0425605611 fax 0425600977
Email: info@comune.lendinara.ro.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
ing. Elio Bardelli
Piazza Carli, 43, - 36012 Asiago (VI)
Pec: legal@pec.nextsrls.org - Email:info@nextsrls.org
P.IVA e C.F. 04118940248 - REA VI - 380516
Tel: 348 2259334 Fax: 0424452210
Finalità del Trattamento: Erogazione contributo

