Al signor Sindaco del Comune di Imola

PROTOCOLLO GENERALE

TIMBRO D’ARRIVO

Istanza di Agevolazione
Contributo Comunale
Campi Estivi 2020

Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________ il ________
Tel. ___________________ residente a _______________ in Via _________________________
Indirizzo mail _____________________________________ (tutti i dati richiesti sono obbligatori)
CHIEDO
DI OTTENERE UN CONTRIBUTO PER I CAMPI ESTIVI 2020 PER I SEGUENTI MINORI:

Cognome e Nome Utente

Data nascita

DICHIARO di essere a conoscenza
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

− che l’ISEE sarà scaricato d’ufficio, ma deve essere aggiornato all’anno in corso;
− che la mancanza dell'attestazione ISEE per minorenni nel sito dell'INPS comporta la non attribuzione del
contributo;
− che l'ISEE per minorenni sarà utilizzato d'ufficio solo nel caso in cui non presenti omissioni o difformità;
− che la mia dichiarazione sarà sottoposta a CONTROLLO;
− che le dichiarazioni false sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia così come
indicato nell’art.76 D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);
DICHIARO INOLTRE di aver preso visione dell’informativa riportata sul retro della presente e a tal fine acconsento al
trattamento dei dati.

IL DICHIARANTE
Letto, confermato e sottoscritto il __________________

___________________________

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Allego copia di un documento d’identità del dichiarante.
Attesto (art.21 D.P.R. 445/2000) che la sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante,
identificato previa esibizione di __________n.___________________ rilasciato il _________ da ____________
Timbro dell’ufficio
Imola, __________________

IL PUBBLICO UFFICIALE
________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE n. 679/2016
1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Imola, nella
persona del legale rappresentante, con sede in Imola, Via Mazzini n. 4 CAP 40026
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)
Il Comune di Imola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA con sede
in 40128 Bologna via della Liberazione, 15
e-mail: dpo-team@lepida.it , pec: segreteria@pec.lepida.it
3. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
Nell’ambito esclusivo delle finalità del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali società
terze fornitrici di servizi per il Comune di Imola garantendo il medesimo livello di protezione.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e in particolare:
a. Attribuzione agevolazioni tariffarie;
b. Controlli sulle attestazioni ISEE utilizzate per ottenere agevolazioni;
c. Gestione delle attività scolastiche;
d. invio informazioni relative alle rette scolastiche;
e. invio di informazioni e iniziative di interesse educativo;
f. realizzazione indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti del
Settore Scuole.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e di verifica.
6. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione a terzi che non siano compresi tra i
soggetti che collaborano con il Comune di Imola per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 5.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
8. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza,
non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione
Il Comune di Imola non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di fornirle i servizi per i quali ci ha fornito le informazioni.

