
ALL’ UFFICIO SOCIO-CULTURALE  

DEL COMUNE DI SIMALA 

 

OGGETTO: RICHIESTA PREDISPOSIZIONE PIANO PERSONALIZZATO AI SENSI 

DELLA L.162/98. 

_l_sottoscritt__________________________________________________________________nato
/a a _________________________il____________________________residente a Simala in 
Via_________________________n.___________tel________________cell.__________________ 

 
CHIEDE 

o Per se stesso 
o Per  il proprio familiare 

Sig.______________________________________________________nato/a  a____________il 
________________________ residente a Simala Via_________________________n.___________ 
tel________________cell.__________________ 
 
Di poter inoltrare domanda alla RAS per la predisposizione del piano personalizzato ai sensi della 
Legge n. 162/1998 programma 2020 da realizzare nell’anno 2021.   
A tal fine allega 

  Copia documento identità e codice fiscale del beneficiario; 

  Verbale legge 104/94 art.3 comma 3; 

 Documento ISEE 2021 ai sensi del DPCM 159/2013 art. 6 (ISEE per prestazioni di natura 
socio-sanitaria) con validità successiva al 31.12.2020; 

 Scheda Salute, compilata e firmata dal Medico di Medicina Generale o pediatra di libera 
scelta e/o altro medico della struttura pubblica o medico convenzionato che ha in cura la 
persona con handicap grave, nel caso di aggravamento; 

 Modello pagamento per accredito sul conto, 

 Dichiarazione sostitutiva (secondo l’All. D), 

 Modulo dichiarazione permessi ai sensi della L. 104/1992. 

 
Il sottoscritto inoltre con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza 
dell'informativa di cui sotto e dà il proprio consenso per iscritto al trattamento dei dati personali per 
l’espletamento del procedimento amministrativo in oggetto al fine della concessione dei benefici di 
che trattasi. 
 
 
Simala_______________________                                                         IN FEDE 

      _______________________________ 

 

 



 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
Il Comune di Simala nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 
'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in conformità alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento:   

1. i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: adempimenti 
obbligatori per legge . 

2. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo inerente la concessione dei benefici di che trattasi. 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni filosofiche 
o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza 
dell'art 9 del GDPR. 
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 
trattamento a mezzo di supporti elettronici; trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza 
previste. 
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi 
necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
Ufficio socio-culturale e alla P.I. e Ufficio Ragioneria del Comune di Simala. 
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente individuati Responsabili al trattamento, in particolare a: regione, cooperativa sociale (incaricata 
del servizio), banca e Inps. 
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

 stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi 
obbligatori prescritti dalla legge. 

 
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il Comune di Simala, Via Cagliari 1, 09090 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 
Dasein s.r.l. con sede a Torino-contatto per il Comune di Simala: dr. Giovanni Maria Sanna, giannisanna59@gmail.com, cell.3491275212 
Lei ha diritto di chiedere al Titolare del  trattamento la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 del GDPR. 
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

CONSENSO 
 
Il sottoscritto______________________________ con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza 
dell'informativa di cui sopra e dà il proprio consenso per iscritto al trattamento dei dati personali per l’espletamento del 
procedimento amministrativo in oggetto al fine della concessione dei benefici di che trattasi. 
 



data______________________________  Firma_________________ 
 

 
 

 


