AL COMUNE DI ELMAS
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
OGGETTO: Richiesta predisposizione piano personalizzato di sostegno L.162/98 gestione 2020

□ rinnovo per l'annualità 2020

□nuovo piano con decorrenza 01.05.2020

sottoscritt _

nat_ a

il

residente in ELMAS, via

n°

,
,

in qualità di:
□ destinatario del piano

□ incaricato della tutela

□ titolare della potestà genitoriale

□ amministratore di sostegno □ familiare (indicare il rapporto di parentela)
Della persona destinataria del piano:
Cognome

Nome

nat_ a

,il

Via

n.

,

e residente a ELMAS,
riconosciut_ portatore di handicap grave ai sensi

della L.104/92, chiede che venga predisposto il piano personalizzato di sostegno ai sensi della
L.162/98.
Si impegna a trasmettere l'attestazione ISEE entro la data ultima del 28.02.2020
Allega:
□ documento d’Identità

□ copia verbale definitivo di riconoscimento L.104/92 art. 3 comma 3
□ contratto di proroga progetto/ assunzione/etc da Gennaio 2020 ad Aprile 2020 secondo gli importi
comunicati nel 2019 (solo per i piani in proroga)

□

scheda salute (per i piani in rinnovo presentare in caso di modifiche e/o aggravamento delle condizioni di
salute)

□
□
□
□

scheda salute ( obbligatoria per i nuovi piani)
autocertificazione provvidenze esenti IRFEF e contributi
ISEE 2020
Informativa trattamento dati

recapito telefonico _

___________________

e-mail _

_

_

ELMAS, lì
firma

scadenza per la presentazione richieste dei piani in PROROGA 15/01/2020
scadenza per la presentazione richieste dei NUOVI piani 28/02/2020

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679

In riferimento alla richiesta di predisposizione del piano personalizzato di sostegno L. 162/98
gestione 2020

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che:
Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali forniti (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo
email, etc), saranno oggetto, in relazione ad obblighi, di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dal
Comune di Elmas.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di
completare il procedimento. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti.
I dati personali vengono conservati per gli adempimenti di legge.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.
di accesso ai dati personali;
b.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c.
di opporsi al trattamento;
d.
alla portabilità dei dati;
e.
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
f.
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
protocollo@pec.comune.elmas.ca.it
Il Titolare del trattamento dati è il Comune di ELMAS

Elmas ,_____ _/____/____/2020
FIRMA PER ACCETTAZIONE
____________________________________

