
Spett.

COMUNE DI DOLO

Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Presentazione domanda di accesso ai Servizi Territoriali di assistenza socio – sanitaria.

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………, C.F. ………………………………………………………,

nato/a il …………………………………………….. a ………………………………………………… prov………………………………………..,

residente a …………………………………………… prov…………………., in via ……………………………………………, n. ……………..

in qualità di …………………………………………………..

Presenta in allegato domanda di accesso ai Servizi Territoriali di assistenza socio – sanitaria, compilata in
ogni sua parte e contenente l’indicazione dei Centri Servizi prescelti

Per

Cognome …………………………………………………………... Nome ………………………………………………………………………………

C.F. ………………………………………………………, tessera sanitaria ……………………………………………………………………………

nato/a il …………………………………………….. a ……………………………………………… prov…………………………………………....,

residente a …………………………………………… prov…………………., in via ……………………………………………, n. ……………..

dichiara altresì

- che l’interessato è informato della domanda.

- di essere informato che il conferimento dei dati personali contenuti nell’allegata documentazione è
di natura obbligatoria e che i dati potranno essere trattati da parte del Comune ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali), per il perseguimento delle finalità istituzionali sia in forma cartacea che con strumenti

elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione
in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi
previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR
- Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un
compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento
dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il
Responsabile del Settore Servizi Sociali. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti



previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I
dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione
privacy del sito web del Comune di Dolo

Data _____________ Firma_____________________________


