AL COMUNE DI LONGARE
Via G. Marconi n.26
36023 Longare (VI)
OGGETTO: RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Il sottoscritto………………………………………………………………..nato a ………………………………………………………………….
Il………………………………residente a……………………………….in via………………………………………………………….n…………
Tel…………………………………………………………………………………….
Di poter fruire del servizio pasti a domicilio, per:

CHIEDE

 Se stesso o
 per il Sig./ la Sig.ra………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………….il ………………………………………………………………
residente a………………………………………………………………, in via ………………………………………………………………………………………….
- nei giorni di: dal lunedì al venerdì esclusi i festivi
 pasto singolo
 pasto doppio
a partire dal giorno ……………………………………………………………………………………………
alle condizioni indicate nell’allegata informativa.
 Dichiaro di non aver allergie e/o patologie che richiedano diete speciali
oppure
 allego certificato medico con le prescrizioni mediche relative alla dieta da assumere.
Si impiega a concorrere alla spesa nella misura stabilita per l’anno 2020 di euro 7,00 al pasto.
Firma del richiedente
……………………………….,lì……………………………………

________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASTI CALDI A DOMICILIO GESTIONE DEL SERVIZIO E PROCEDURA PER LA RICHIESTA
1. La richiesta va presentata dall’assistente sociale del comune di Longare dall’interessato o da colui
che ne esercita legalmente la tutela o da un partente e/o affine.
2. il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (dati anagrafici della persona che fruisce del
pasto, quelli della persona che si impegna al pagamento).
3. allegare al modulo eventuali diete speciali di cui il soggetto necessita;

 Segue

4. i pasti caldi sono preparati dalla casa di Riposo “O.Lampertico” di Montegalda;
5. il costo del pasto a domicilio è a cario dell’interessato o a carico di chi presenta la richiesta
6. la sospensione temporanea o definitiva del servizio dovrà essere comunicata all’assistente sociale
del comune di residenza durante l’orario d’ufficio almeno 24 ore prima.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del 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, la informiamo che i Suoi dati personali da lei forniti saranno utilizzati per valutare la possibilità di erogare o
meno l’integrazione da Lei richiesta nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di
riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 . Il
conferimento dei dati richiesti è indispensabile per poter valutare la Sua istanza: in caso di Suo rifiuto non sarà
possibile per l’Ufficio poter istruire la domanda e, di conseguenza, non le sarà possibile poter accedere al contributo
richiesto.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il comune di Longare è Titolare del trattamento, con sede in
Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI) e il responsabile della protezione dei dati (RPD) è ACME SRL con sede in Via XX
Settembre 54, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), tel.0455116636. il titolare non diffonderà i dati raccolti e li
tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati
sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per
il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del
procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale
ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in ogni
eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero
in quanto strettamente funzionali agli obblighi contrattuali pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli o un
conferimento parziale o inesatto dagli stessi comporterà l’impossibilità al titolare di svolgere/eseguire gli obblighi
contrattuali.
La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. Del regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati
riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R
all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure inviando una email al RPD
dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo andrea.piccinini@geopec.it.

