
Carta intestata dell’ente

Spe .le Comune di Pioltello
capofila Distre o Sociale Est Milano
protocollo  @  cert.c  omune.pioltello.mi.it  

Ogge o: Domanda  assegnazione  risorse  Fondo  Sociale  Regionale  2021  (DGR  5124 del
02/08/2021)

Il/la so oscri o/a   ______________________________________________________________________

nato/a   ___________________________________________, il __________________________________

residente a _____________________ in via ___________________________________________________

telefono_________________           e-mail ____________________________________________________

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________

con sede legale a _______________________________ in via _____________________________________

telefono ________________ PEC/e-mail ______________________________________________________

Par ta I.V.A. ______________________________  Codice Fiscale___________________________________

IN QUALITÀ DI ENTE GESTORE

CHIEDE IL CONTRIBUTO

del Fondo Sociale Regionale anno 2021 per i seguen  servizi e/o interven : 
o servizi affido di minori a famiglie e comunità alloggio per minori
o assistenza domiciliare minori
o servizio di assistenza domiciliare per persone anziane
o servizio di assistenza domiciliare per persone disabili

e/o per le seguen  unità di offerta:
Tipologia ______________________________________________________
Denominata ____________________________________________________
situata a _______________________________________________________
via/piazza ______________________________________________________
(replicare nel caso di più servizi ges )

A TAL FINE DICHIARA
a) di aver corre amente compilato N. __________ schede allegate alla presente domanda;
b)  che,  so o  la  propria  responsabilità  ai  sensi  dell’art.  43  del  DPR  445/2000  e  s.m.i.,  i  da
comunica  con la presente domanda sono veri  e  accertabili  ovvero documentabili  su richiesta
dell’Ambito distre uale; 
c) [SOLO PER I GESTORI DI STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA] di aver presentato domanda di
accreditamento in data _________________
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d)  [SOLO  PER  I  GESTORI  DI  STRUTTURE  RESIDENZIALI  PER  MINORI]  di  aver  assolto  al  debito
informa vo regionale per l’anno in corso riguardante l’applica vo Minori Web.

ALLEGA

1) SCHEDE DI RENDICONTAZIONE UNITA’ DI OFFERTA, con rela vi allega : ove richiesto:
1-
2-
3-
_________________________________________________________

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Coordinate bancarie per procedere all’erogazione del contributo, se spe ante:

Banca____________________________________Agenzia___________________________

Conto Intestato a: ___________________________________________________________

CODICE IBAN ________________________________________________________________

Per i Comuni: Conto Banca d’Italia_______________________________________________

Luogo e data

Il legale rappresentante
     ( mbro e firma)
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INFORMATIVA PRIVACY

Il  Comune di Pioltello Capofila Distre o Sociale Est Milano con sede legale in Pioltello (Mi), Via
Ca aneo, n. 1 in qualità di Titolare del tra amento dei da  personali ai sensi dell’art. 4 co. 7 e art.
28 del Regolamento UE 679/16, La informa che ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e rispe o al tra amento dei da
personali da Lei forni , che tali informazioni formeranno ogge o di tra amento nel rispe o della
norma va sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Comune.

TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Nell'ambito del rapporto contra uale i da  par colari forni  saranno tra a  ai sensi degli ar . 9 e
10 del GDPR. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il tra amento è dire o all’espletamento da parte dell’Ufficio di Piano di funzioni is tuzionali,  in
virtù di compi  a ribui gli dalla D.G.R. Regione Lombardia n. X/5515 del 2 agosto 2016.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I  suoi  da  personali  saranno  so opos  a  tra amento  sia  cartaceo  che  ele ronico  e/o
automa zzato nel rispe o delle adeguate misure di sicurezza si sensi art. 22 e 32 del GDPR, ad
opera di sogge  appositamente incarica  e autorizza .

Il tra amento dei Suoi da  personali sarà effe uato per mezzo delle seguen  operazioni art. 4, n.
2) del GDPR): raccolta, registrazione, organizzazione, stru urazione, conservazione, ada amento o
modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi  altra
forma  di  messa  a  disposizione,  raffronto  o  interconnessione,  limitazione,  cancellazione  o
distruzione. 
Le segnaliamo che, nel rispe o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
da ,  il  periodo  di  conservazione  dei  suoi  da  personali  è  stabilito  per  un  arco di  tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccol  e tra a , nel rispe o dei tempi
prescri  dalla legge. 

AMBITI DI COMUNICAZIONE DEI DATI
Tu  i  da  raccol  nell’ambito  del  presente  tra amento  sono  stre amente  funzionali  al
raggiungimento  delle  finalità  sopra  espresse  e  cos tuiscono  dato  sta s co  per  le  funzioni  di
programmazione svolte dalla Regione Lombardia, a cui sono trasmessi, per il tramite dell’ATS Ci à
Metropolitana.
La informiamo che i da  raccol  non saranno mai diffusi e non saranno comunica  a sogge  o en
non precedentemente indica , senza suo esplicito consenso.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei ha il diri o di o enere dal Comune la conferma che sia o meno in corso un
tra amento di  da  personali  che la  riguardano  e  di  o enere  l’accesso ai  da  personali  e  alle
seguen  informazioni: 

a. le finalità del tra amento; 
b. le categorie di da  personali in ques one; 
c. i des natari o le categorie di des natari a cui i da  personali sono sta  o saranno comunica ;
d. quando possibile,  il  periodo di  conservazione dei  da  personali  previsto oppure,  se non è
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possibile, i criteri u lizza  per determinare tale periodo; 
e. l'esistenza del  suo diri o  di  chiedere  la  re fica o  la  cancellazione  dei  da  personali  o  la

limitazione  del  tra amento  dei  da  personali  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro
tra amento; 

f. il diri o di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g. qualora i da  non siano raccol  presso di Lei, tu e le informazioni disponibili sulla loro origine;
h. l'esistenza di un processo decisionale automa zzato, compresa la profilazione e, almeno in tali

casi,  informazioni  significa ve sulla  logica  u lizzata,  nonché l'importanza e le  conseguenze
previste di tale tra amento per Lei.

In  seguito  a  specifica  richiesta,  il  Comune  fornisce  una  copia  dei  da  personali  ogge o  del
tra amento. In caso di ulteriori copie richiesta da Lei, il Comune potrà addebitare un contributo
spese ragionevole, basato sui cos  amministra vi.
Il diri o di o enere una copia non deve ledere i diri  e le libertà altrui.

Lei  ha  il  diri o  di  o enere  dal  Comune  la  cancellazione  dei  da  personali  che  la  riguardano,
secondo quanto citato nell’art. 17 del GDPR, Diri o alla cancellazione (diri o all’oblio), quando: 
a. i da  personali non sono più necessari rispe o alle finalità per le quali sono sta  raccol  o

tra a ; 
b. Lei revoca il consenso su cui si basa il tra amento e se non sussiste altro fondamento giuridico

per il tra amento; 
c. Lei si oppone al tra amento e non sussiste alcun mo vo legi mo prevalente per procedere al

tra amento;
d. i da  personali sono sta  tra a  illecitamente; 
e. i da  personali devono essere cancella  per adempiere un obbligo legale previsto dal diri o

italiano o dell'Unione Europea.

Lei ha il diri o di o enere dal Comune la limitazione del tra amento quando ricorre una delle
seguen  ipotesi: 
a. contesta l’esa ezza dei da  personali, per il periodo necessario al tolare del tra amento per

verificare l’esa ezza dei da  personali;
b. il tra amento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei da  personali e chiede invece che

ne sia limitato l’u lizzo; 
c. i da  personali sono necessari a Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri o in

sede giudiziaria, benché il Comune non ne abbia più bisogno ai fini del tra amento;
d. si  è opposto al tra amento, in a esa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei

mo vi legi mi del Comune rispe o ai suoi. 

Il Comune di Pioltello, Capofila Distre o Sociale Est Milano, comunica a ciascuno dei des natari cui
sono  sta  trasmessi  i  da  personali,  le  eventuali  re fiche  o  cancellazioni  o  limitazioni  del
tra amento salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il tolare del
tra amento Le comunica tali des natari qualora Lei lo richieda.
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Lei  ha il  diri o di  ricevere in  un formato stru urato,  di  uso comune e leggibile  da disposi vo
automa co, i da  personali che la riguardano forni  al Comune e ha diri o di trasme ere tali da
a un altro tolare del tra amento senza impedimen  da parte del Comune qualora:

◦ il tra amento si basi sul consenso o su un contra o; 
◦ il tra amento sia effe uato con mezzi automa zza .

Lei ha diri o di o enere la trasmissione dire a dei da  personali dal Comune ad altro tolare del
tra amento, se tecnicamente fa bile.
Lei ha il diri o di opporsi in qualsiasi momento per mo vi connessi alla sua situazione par colare,
al tra amento dei da  personali che la riguardano, compresa la profilazione.
Il Comune di  Pioltello Capofila Distre o Sociale Est Milano  si as ene dal tra are ulteriormente i
da  personali salvo che dimostri l’esistenza di mo vi legi mi cogen  per procedere al tra amento
che  prevalgono  sui  suoi  interessi,  sui  suoi  diri  e  sulle  sue  libertà  oppure  il  tra amento  è
necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diri o in sede giudiziaria.

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI AUTORIZZATI
Il  Titolare del tra amento ai sensi art. 4 co.  7 e 28 del GDPR è il Comune di  Pioltello Capofila
Distre o Sociale Est Milano.
Il Responsabile del Tra amento ai sensi degli ar . 4, 28 e 29 del GDPR è il Segretario Generale del
Comune di Pioltello Do . Diego  Carlino.
Il Responsabile della Protezione dei Da  (DPO) nominato ai sensi art. 37 del GDPR, è l’Avvocato
Beatrice Nava all’indirizzo di posta ele ronica privacy@comune.pioltello.mi.it.

Il/la  so oscri o/a  _____________________________________  nato/a  a

_______________________  il______________________  dichiara  di  aver  preso  visione

dell’informa va a sensi degli ar . 4, 5,  7 e 13 del GDPR, di averne compreso i contenu  e le

finalità e, pertanto, presta il consenso e autorizza il tra amento dei da  personali da parte del

Comune  di  Pioltello  Capofila  Distre o  Sociale  Est  Milano in  conformità  al  Regolamento  UE

679/16 e successive modifiche ed integrazioni.

Pioltello , _________________________________

Firma
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Dichiarazione conto dedicato ai sensi della L. 136/2010.

Fondo Sociale Regionale anno 2021

Il so oscri o  ___________________________________________________________________

nato a ____________________________________________il ___________________________

residente a ____________________________Via ______________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

della di a/società ________________________________________________________________

con sede legale a _________________________Via ____________________________________

telefono _____________________________ fax _______________________________________

codice fiscale ________________________________ P.IVA _____________________________

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000, per la documentazione rela va al fondo in
ogge o, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in a  e dichiarazioni ivi indicate, DICHIARA, ai sensi degli ar . 46 e 47 del medesimo D.P.R. n.
445/2000,

 di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, nella 
consapevolezza della risoluzione espressa dell’accordo qualora la transazione finanziaria dovesse 
essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA;

 che gli estremi iden fica vi del conto corrente dedicato al fondo di cui all’ogge o e le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguen :

IBAN: _______________________________________________________________________

Cognome e nome:___________________________________C.F._______________________

Cognome e nome:___________________________________C.F._______________________

Cognome e nome:___________________________________C.F._______________________

 di impegnarsi a comunicare ogni modifica rela va ai da  trasmessi.

_____________, _______________
(Luogo) (data)                                 ___________________________________

firma del tolare/rappresentante legale
                                                                                   con allegato documento di iden tà


