
     COMUNE DI MUSSOLENTE
                                                   PROVINCIA DI VICENZA
                                              SERVIZIO SOCIALE DI MUSSOLENTE

 Ufficio di Servizio Sociale di Mussolente                                             
 Piazza della Vittoria, 2   
 36065 Mussolente (VI)                               
 Tel. 0424/578429  Fax 0424/878344       

 E-MAIL: servizi.sociali@comune.mussolente.vi.it   

OGGETTO: Domanda per beneficiare del Servizio pasti a domicilio dal 

        Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                               il 

residente a Mussolente in via 

Telefono 

CHIEDE

       Di poter usufruire del Servizio indicato in oggetto.

Fa presente, in proposito, 

              di seguire il seguente regime dietetico:

  

                 

le seguenti note e/o informazioni inerenti l’erogazione del Servizio:

Si impegna a provvedere regolarmente al pagamento dei pasti usufruiti, secondo le 
indicazioni fornite dall'Ufficio.

                                                                                               Firma           

Mussolente                                  

mailto:servizi.sociali@comune.mussolente.vi.it


Sospensione/Chiusura

        Il/La sottoscritto/a 

nato/a a                                                                     il 

residente a Mussolente in via 

C.F. 

Chiede di sospendere/chiudere il Servizio pasti caldi a domicilio dal 

per il seguente motivo:

          Fine bisogno

          Decesso 

          Altro 

                      In fede 



       COMUNE DI MUSSOLENTE        
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

E SUL DIRITTO DI ACCESSO
AI DATI PERSONALI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MUSSOLENTE
(REGOLAMENTO UE 2016/679)

Secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo
alla  protezione delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati  personali,  nonché alla
libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si 

INFORMA 
Finalità del trattamento dei dati personali comunicati
Il trattamento dei dati personali da parte dell’ufficio servizi sociali del Comune di Mussolente è
necessario  per  consentire  l’erogazione  delle  prestazioni  e  dei  servizi  assistenziali  richiesti  al
Comune. 
Il rifiuto di fornirli può dare luogo, secondo i casi, all’impossibilità di dare esecuzione al servizio
richiesto e di svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla legge per fornire i servizi richiesti.
La raccolta  dei  dati  personali  richiesti  è  necessaria  per  dare  modo,  agli  incaricati  di  valutare i
requisiti per la concessione di contributi assistenziali ed economici da parte dell’Ente ed in generale
per valutare la fondatezza delle richieste rivolte all’ufficio.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, l’eventuale consenso richiesto a fornire i
dati personali è necessario per l’erogazione dei servizi richiesti. Il rifiuto di fornire il consenso al
trattamento dei dati personali ove richiesto causa l’impossibilità di erogare il servizio richiesto
I dati raccolti verranno trattati unicamente per l’erogazione dei servizi richiesti

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Mussolente 
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Mussolente l’avvocato Andrea Camata:
Mail: camata67@gmail.com Tel. 3294224265

Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i  dati  potranno essere
trasmessi a soggetti che operano per conto del Comune di Mussolente nell’esecuzione dei servizi
erogati dall’Ufficio Servizi Sociali.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:

1)conoscere  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  oppure,  se  non è  possibile,  i  criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
3)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero 
le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste 
di tale trattamento per l'interessato.
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L'interessato ha sempre il diritto di 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 informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali
trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata del servizio e anche dopo la sua cessazione per
necessità dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge. 

Protezione dei dati
Il  trattamento  dei  dati  avverrà  riducendo  al  minimo  l'utilizzo  di  dati  personali  come  previsto
dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016 
Il titolare del trattamento mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del
trattamento. 

Sicurezza dei dati
Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative per garantire un livello di
sicurezza adeguato dei dati trattati. 

CONSENSO

Preso  atto  dell'informativa  di  cui  sopra,  io  sottoscritto  esprimo  il  mio  consenso  al
trattamento/comunicazione dei miei dati personali e sensibili limitatamente ai fini qui richiamati. 

Mussolente,                                                            firma 
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