
 

Al Comune di VERZUOLO 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a________________ 

il ________________________ , codice fiscale _________________________________________ , 

residente in via____________________________ a______________________________________ 

cell._________________________ genitore di ___________________________________ affetto 

dalla seguente tipologia di disabilità___________________________________ debitamente 

certificata dai documenti allegati 

CHIEDE 

di ricevere il contributo straordinario comunale per le attività estive 2022 erogato dal Comune di 

Verzuolo (a valere sul cap. 1414/99) per le famiglie con figli minori diversamente abili. 

Coordinate bancarie: ______________________________________________________________ 

SI IMPEGNA a presentare opportuna rendicontazione delle attività (fatture, bonifici, note spese, 

ricevute o altri titoli giustificativi) entro l’inizio dell’anno scolastico (è escluso il primo giorno di 

ripresa delle lezioni) stabilito dalla Regione Piemonte con apposito calendario. 

Allega: 

□ documento di riconoscimento valido del richiedente e del figlio/i esercitante le attività estive; 

□ documentazione attestante la disabilità del figlio/i; 

□ ISEE in corso di validità; 

□ In assenza di ISEE opportuna documentazione relativa alla difficoltà economica in essere per la 

quale si rende necessario il contributo. 

 

Data____________________________ 

Firma_______________________________________ 

 

Il presente modulo, comprensivo degli allegati, è da consegnarsi via email all’Ufficio Protocollo 

protocollo@comune.verzuolo.cn.it o a mano negli orari di apertura dell’Ufficio stesso entro e non oltre il 08/07/2022. 
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Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è il Comune di Verzuolo, Piazza Martiri della Libertà, 1 - 12039 Verzuolo (CN), Tel: 0175.25.51.1, Fax: 0175.25.51.19, Codice 
Fiscale: 85000850041, Partita IVA: 00308170042, P.E.C.: verzuolo@cert.ruparpiemonte.it, Email: protocollo@comune.verzuolo.cn.it, in persona del 
Legale rappresentante pro tempore.  
Responsabile della Protezione Dati (RPD/DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email dpo@aesseservizi.eu o al numero di telefono 0171 451725 o 
scrivendo a “AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa, Responsabile protezione dei dati, in Via Cascina Colombaro 56 12100 CUNEO”.  
Finalità del trattamento  
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:  

a) Richiesta del contributo comunale straordinario, a valere sul capitolo di spesa n. 1414/99, richiesto dalle famiglie con figli minori 
diversamente abili a sostegno delle spese sostenute e debitamente rendicontate per attività estive svolte dagli stessi figli, rivolto 
soprattutto alle famiglie che versano in difficoltà economica, anche temporanea;  

b) Rendicontazione riferita a fatture, bonifici, ricevute, note spese o altri titoli giustificativi per i quali si richiede contributo; 
c) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite dalla 

legge e da organi di vigilanza e controllo. 
Verranno trattati dati personali e categorie particolari di dati riferiti a: 

• documento di riconoscimento valido del richiedente e del figlio/i esercitante le attività estive; 

• documentazione attestante la disabilità del figlio/i; 

• ISEE in corso di validità / documentazione relativa alla difficoltà economica in essere. 
I dati potranno essere conferiti direttamente da lei oppure da alcuni Enti (INPS, CAF, ASL, etc.).  
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (artt. 6 lett. b) e e), 9 par. 1 lett. h) del GDPR). 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario perché la Sua domanda per l’attribuzione di contributi per le attività di assistenza alle 
autonomie estive sia presa in esame. Pertanto, il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità di instaurare 
e gestire la richiesta.  
Modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali è realizzato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutela dei diritti dell’interessato. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi responsabili e/o 
soggetti designati. Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non esegue processi decisionali automatizzati 
né esegue operazioni di profilazione. 
Comunicazione e Diffusione 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto 
della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

• Enti pubblici per fini rendicontativi (Regione Piemonte); 

• Soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da 
leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria. 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.   
Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali saranno conservati ai sensi del Dlgs 42/2004. 
Trasferimento dei dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 
avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili. 
Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:  

1) Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, 
di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali in questione, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali 
previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo,  

2) Proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

3) Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato dell'esistenza di garanzie 

adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento; 

4) Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il titolare del trattamento può addebitare 

un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta viene presentata mediante mezzi elettronici, e salvo 

indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà 

altrui. 

Per esercitare i suoi diritti è sufficiente rivolgere richiesta scritta al Titolare del trattamento e/o al DPO. 
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