
All’ Ufficio Politiche Sociali

Comune di Venaria Reale

Via Goito 4

10078 Venaria Reale (TO)

ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DEI BENEFICIARI DEL TRASPORTO SOCIALE

(come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 161 del 14/06/2018)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................

codice fiscale..........................................................................................................................................

nato/a a ................................................................Prov................il.........................................................

residente in ................................................................... Prov.............. via /p.za.....................................

…....…................................................................................... Tel...........................................................

Preso visione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 14/06/2018 ” Trasporto Sociale rivolto a

persone disagiate (anziani/disabili) sul territorio di Venaria Reale- Linee di indirizzo” e della Determinazione

Dirigenziale n° _______ del ___________  “ 

CHIEDE

5 per conto proprio

5 nell’ interesse del minore/tutelato 

________________________________________________________________________________

in qualità di esercente la potestà parentale o la tutela,

5 di essere inserito nell’elenco dei beneficiari del servizio di trasporto sociale

5 di inserire il minore/tutelato nell’elenco dei beneficiari del servizio di trasporto sociale

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 nel

caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più

rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,

 DICHIARA 



5 di essere  5 che il minore/tutelato è (crocettare la voce che interessa):

1- 5 Anziano ultra sessantacinquenne autosufficiente, con attestazione ISEE in corso di validità  di importo

inferiore a € 13.000,00, privo di rete familiare.

2- 5 Anziano ultra sessantacinquenne non-autosufficiente

3- 5 Persona affetta da momentanea o permanente patologia invalidante

4- 5  Adulto con attestazione di invalidità certificata ai sensi dell’art. 20 della L. 102/2009 e s.m.i., con

invalidità pari o superiore al 67%.

5- 5 Minore con invalidità certificata ai sensi dell’ art. 20 della L. 102/2009 e s.m.i.

DICHIARA ALTRESI’

- Di aver preso visione e compreso l’ avviso sulle modalità di inserimento nell’elenco dei beneficiari del

trasporto sociale e di accettarne tutte le condizioni.

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- Il trasporto sociale consiste nell’ accompagnamento verso istituzioni e strutture pubbliche e private, con

finalità sanitarie e socio-assistenziali.

- I minori devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

- Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o

che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

 - Non è consentito il trasporto di ammalati gravi, persone affette da malattie contagiose, o per ricoveri urgenti

in Ospedale.

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali

secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata e sottoscritta.

Si allega la seguente documentazione:

5 Fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario (nel caso in cui la firma non sia apposta 

alla presenza di un funzionario comunale), e del codice fiscale.

5 Fotocopia del documento di riconoscimento  e del codice fiscale del genitore e/o tutore del minore e 

del minore/tutelato che necessità del trasporto sociale.

      5 Modello ISEE  in corso di validità 

      5 Fotocopia verbale d'invalidità civile ex art. art. 20 della L. 102/2009 e s.m.i. (se previsto)

      5 Certificato medico attestante la condizione di non autosufficienza/grave patologia (se previsto) e la      

compatibilità delle condizioni dell’ interessato con trasporto privo di assistenza sanitaria (se previsto) / 

certificato medico di Invalidità Civile da cui si evinca la difficoltà di deambulazione.

      5 documentazione attestante la tutela

      

Venaria Reale,..........................................

IL RICHIEDENTE



........................................................

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(da sottoscrivere e allegare alla domanda di adesione)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 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) – G.D.P.R. art. 13 e 14.

1) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale

rappresentante dell’Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore WELFARE d.ssa

Mara Rossero , in qualità di responsabile del procedimento;

2) Ai sensi dell’art. 37, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 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) – G.D.P.R., con decreto del Sindaco n. 15 del 29 maggio 2018 , è stato nominato il

Responsabile Dati Personali – RDP nella persona del segretario Comunale, dott. Ezio Maria Caffer per

il Comune di Venaria Reale;

3) Il  RDP  è  contattabile  presso  la  segreteria  generale,  tel.  011  –  4072111  (email:

e.caffer@comune.venariareale.to.it).

4) I dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura di adesione al “Trasporto Sociale

rivolto a persone disagiate (anziani/disabili) sul territorio di Venaria Reale”, di cui alla DGC 161 del

14/06/2018;

5) I  dati  personali  raccolti  non  saranno  sottoposti  ad  un  trattamento  automatizzato,  compresa  la

profilazione e l'interessato non sarà sottoposto ad una decisione basata unicamente sul  trattamento

automatizzato.

6) Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa

da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

7) La comunicazione di dati personali è requisito necessario per la conclusione della procedura, e, nel

caso in cui l'interessato non fornisca tali dati non sarà possibile stipulare la convenzione.

8) I dati personali raccolti non saranno comunicati o trasmessi a terzi, fatti salvi gli obblighi di pubblicità

e trasparenza.

9) I  dati  personali  raccolti  possono  non  saranno  trasmessi  o  trasferiti  a  un  paese  terzo  o  a

un'organizzazione internazionale. Qualora tuttavia, per esigenze sopravvenute, i dati personali raccolti

dovessero essere trasferiti  a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,  l'interessato ha il

diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/04/ 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) – G.D.P.R. relative al

trasferimento.

10) I  dati  personali  raccolti  saranno  conservati  secondo  le  regole  tecniche  di  conservazione  digitale

indicate dall’AGID.

11) Si precisa inoltre che:

a) le finalità del trattamento dei dati è quella di individuare i soggetti che hanno i requisiti per

essere beneficiari del trasporto sociale;

b) Il trattamento riguarderà dati personali, sensibili e super-sensibili;

c) I dati personali saranno comunicati alle Associazioni/Enti del Terzo Settore convenzionati con il

Comune per l’attività di trasporto sociale;

d) La conservazione dei dati personali permarrà fino alla revoca del diritto al trasporto sociale, per

perdita  dei  requisiti  previsti  periodo di  conservazione  dei  dati  personali  previsto  o,  i  criteri

utilizzati per determinare tale periodo;

e) L’ interessato può chiedere al  titolare  del  trattamento la  rettifica  o la  cancellazione dei  dati

personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro

trattamento;

12) Si può proporre reclamo:



� direttamente al titolare  del trattamento, nella persona del Sindaco del Comune di Venaria Reale,

indirizzandolo alla mail: segreteriasindaco@comune.venariareale.to.it;

� all'autorità  di  controllo  (Autorità  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati  personali  -

http://www.garanteprivacy.it/) ai sensi dell’art 77 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del

Consiglio del 27/04/ 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) – G.D.P.R., tramite messaggio di posta elettronica

certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it .

13) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di

trattamento anche in un formato elettronico di uso comune.

14) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti

che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ed altresì  il  diritto di  ottenere  l'integrazione dei  dati

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

15) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che

lo riguardano.

Venaria Reale, 

Firma dell’ interessato

__________________________________________

INFO

Per informazioni e chiarimenti:

ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it

tel.: 011.4072436-438-445-451


