Allegato A – Istanza di accesso al progetto “Nessuno si senta escluso 2021”

COMUNE DI CROTONE
PIAZZA DELLA RESISTENZA
88900 CROTONE

ISTANZA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE PRESSO LIDO COMUNALE ATTREZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO

Il/la

so oscri o/a

“Nessuno si senta escluso 2021”

………………………………………………………………………………………

Nato/a…………………………………………………...…….Prov.……….il……………………………..
Residente

in

Via…………………………………………………….……………….n°………………

recapito telefonico …………………………………………………………………………………………….
In qualità di portatore di handicap (ai sensi della L. 104/92)/invalido (ai sensi della L. 118/71 e
s.m.i.)
Oppure
Genitore /esercente potestà genitoriale
Amministratore di sostegno
Tutore
Altro (Speciﬁcare) …………………………………………………………………
della persona con disabilità …………………………………………………………………… nato a
…………………………………………...……….. il ……………………
CHIEDE
L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE PRESSO LIDO COMUNALE
ATTREZZATO

NELL’AMBITO

DEL

PROGETTO

“Nessuno

si

senta

escluso

2021”

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
A tal ﬁne, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli a i e l’uso di a i falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, so o la propria responsabilità
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DICHIARA che la persona con disabilità
è residente nel Comune di Crotone;
è stato riconosciuto/a portatore di handicap (art. 3 comma 3) dalla competente commissione
medica dell’ASP (L. 104/92);
è stato riconosciuto/a portatore di handicap (art. 3 comma 1) dalla competente commissione
medica dell’ASP (L. 104/92);
ha un’invalidità CIVILE (L. 118/71 e s.m.i.) pari al ______%;
che il reddito familiare, come certiﬁcato dall’a estazione ISEE allegata, è pari a
…………………...;
DICHIARA ALTRESÌ

di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 101/2018, i propri dati personali verranno tra ati per le
esclusive esigenze procedurali e di autorizzare il tra amento degli stessi per le ﬁnalità istituzionali
riferite all’o enimento del beneﬁcio di cui alla DGR 311/2013.
Data ……………………………….
In fede

…………………………

Si allegano:
1. a estazione ISEE in corso di validità;
2. copia a estazione della condizione di portatore di handicap ai sensi delle Legge n. 104/92 o certiﬁcazione
di invalidità rilasciata dall’ASP ai sensi della Legge 118/71 e s.m.i.;
3. documento di identità in corso di validità della persona con disabilità o del richiedente (se diverso).
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In osservanza di quanto disposto dallʹarticolo 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di
Crotone fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali.
2.

Il titolare del tra amento è il Comune di Crotone, Piazza della Resistenza 1, 88900 Crotone, Tel.

0962921111(centralino) – PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it. Il responsabile della protezione
dei dati (R.P.D.) è Multibusiness Srl che ha indicato quale incaricato per la funzione Do . Pasquale Nicolazzo
(Decreto del Sindaco n. 14 del 20.04.2021).
3. Il Titolare tra a i dati personali, qualiﬁcabili come qualsiasi informazione riguardante una persona ﬁsica
identiﬁcata o identiﬁcabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la stru urazione, la conservazione, l’ada amento o la modiﬁca, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diﬀusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raﬀronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
4. I dati personali sono tra ati secondo le speciﬁche ﬁnalità previste dai singoli procedimenti amministrativi.
La ﬁnalità del tra amento è deﬁnita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il
tra amento dei dati contenuti nella presente domanda è ﬁnalizzato all’espletamento della procedura di
selezione del Comune di Crotone, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali ﬁnalità.
5. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di ammissione,
pena l’esclusione dalla procedura medesima in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al
procedimento.
6. Il Responsabile del tra amento dei dati è il Dirigente competente del se ore speciﬁco al quale si
riferiscono le informazioni, secondo gli a i di organizzazione vigenti.
7. Il tra amento dei dati forniti sarà improntato ai principi di corre ezza, liceità e tutela della riservatezza e
dei diri i dei partecipanti.
8. Possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
sogge i che forniscono servizi strumentali alle ﬁnalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
sogge i agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al tra amento e amministratori di sistema. I dati
personali verranno comunicati e diﬀusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo,
nel rispe o di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive
modiﬁche e integrazioni;
9. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo stre amente necessario allo
svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispe o delle norme previste dalla
normativa vigente per la conservazione degli a i e dei documenti della P.A. ai ﬁni archivistici. I dati forniti
saranno tra ati anche successivamente al completamento della procedura di selezione, in caso di
concessione dell’impianto sportivo, per le ﬁnalità inerenti alla gestione del rapporto di concessione
medesimo. Potranno essere fa i ogge o di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa
previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali o a sogge i privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare de i dati. Non è previsto il
trasferimento dei dati in paesi esteri.
10. Lʹinteressato ha diri o di chiedere al titolare del tra amento lʹaccesso ai propri dati personali e la loro
eventuale re iﬁca, la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento dei dati che lo riguardano e di
opporsi al loro tra amento. Lʹ interessato ha altresì il diri o alla portabilità dei dati.
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11. Lʹinteressato ha sempre diri o alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del
consenso al tra amento dei dati da parte dellʹinteressato non pregiudica la liceità dei tra amenti eﬀe uati
ﬁno alla revoca.
12. Lʹinteressato ha facoltà di proporre reclamo allʹautorità di controllo come da previsione normativa ex art.
13, paragrafo 2, le era d, del Regolamento U.E. 2016/679
13. Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è Dirigente del Se ore 2 del Comune di
Crotone. La responsabilità del procedimento potrà essere aﬃdata, anche successivamente ad altri funzionari
e dipendenti dello stesso Se ore.

Il/ la so oscri o/a, preso a o dell’informativa che precede, dichiara di autorizzare il Comune di Crotone al
tra amento dei propri dati personali per le ﬁnalità connesse alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. 2016/679
Luogo e data ________________________
Firma
____________________________________

Allegare copia del documento di riconoscimento

