Al Comune di Nuxis
Ufficio Servizi Socio - Culturali
OGGETTO: RICHIESTA PREDISPOSIZIONE PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO LEGGE 162/98
GESTIONE 2019
rinnovo per l’annualità 2019

nuovo piano con decorrenza 01.05.2019

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a___________________________
il _____________________ residente a Nuxis , Via _______________________________________________ n°______
telefono __________________________________ codice fiscale ___________________________________________
in qualità di:
destinatario del piano

titolare della potestà genitoriale

incaricato della tutela

amministratore di sostegno

familiare (indicare il rapporto di parentela) __________________

CHIEDE
la predisposizione di un piano personalizzato di sostegno ai sensi della Legge 162/98
In suo favore
In favore di _________________________________________________ nat__ a __________________________
il ___________________________ residente a Nuxis in via/piazza ______________________________________,
codice fiscale ____________________________________________
Allega alla presente :
1) copia della certificazione della disabilità grave ai sensi della L. 104/92 art. 3, comma 3, acquisita entro il 31.12.2018;
2) certificazione ISEE 2019 per prestazioni socio sanitarie non residenziali;
3) scheda salute - Allegato B - (obbligatoria per i nuovi piani - solo in caso di aggravamento delle condizioni di salute per i rinnovi);
4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 relativa ai redditi esenti IRPEF (Allegato D);
5) copia del documento di identità e del codice fiscale della persona per la quale si chiede il Piano;
6) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
7) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 di chi non sa o non può firmare (per istanze
presentate da familiari di riferimento)

DICHIARA
Di voler ricevere l’eventuale contributo mediante una delle seguenti modalità:
□ mandato con quietanza diretta a suo nome
□ accredito su conto corrente bancario o postale (di cui allega IBAN)
DICHIARA ALTRESÌ:
□ Di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.).

Nuxis, lì _________________

Il/La Dichiarante
________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679
Il Comune di Nuxis, 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 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali
INFORMA
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune.
IN PARTICOLARE
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali suoi e di eventuali suoi collaboratori è necessario per poter procedere alla erogazione dei servizi
richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di erogare o di erogare correttamente i servizi da Lei
richiesti.
Modalità di trattamento e conservazione
Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano strettamente 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 comprendono i dati anagrafici, e possono anche comprendere dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli 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.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di
chiedere in ogni momento al Comune 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 al Titolare del
trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati.
Soggetto
Titolare
Responsabile
Help Desk Privacy

Dati anagrafici
Comune di Nuxis
Sindaco

Responsabile della Protezione dei Dati

Dati di contatto
Sindaco@comune.nuxis.ci.it
Sindaco@comune.nuxis.ci.it
07819579206
(indirizzo email) rpd@comune.nuxis.ci.it

Contatto web del titolare: www.comune.nuxis.ci.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè
sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Link
Pagine web del Titolare

www.comune.nuxis.ci.it

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.0
1.ITA

Garante italiano della protezione dei dati

https://europa.eu/europeanunion/
about-eu/institutionsbodies/ european-dataprotectionsupervisor it
http://www.garanteprivacy.it/web/gu
est/home

IL TITOLARE
Comune di Nuxis con sede in Nuxis (CA) cap 09010, via Cagliari C.F. 81003590924 sito web www.comune.nuxis.ci.it

