COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Città Metropolitana di Milano
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIESTA DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIAPER
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SAP DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE
La/Il sottoscritta/o
Cognome
Data di nascita

(1)

ai sensi dell’art.12, comma 7, del Regolamento Regionale 4/2017 e s.m.i.
Nome

Sesso (M/F)

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residente in
Comune

Via/piazza

Telefono

Fax

Codice fiscale

Civico

Cap

Provincia

e-mail (PEC)

Che ha presentato la seguente domanda:
Id Pratica
Numero di protocollo

Data

AVVISO N°

DICHIARA
(artt. 46, 47 e 49 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

di voler rettificare il punteggio della domanda in epigrafe per il riconoscimento dell’invalidità civile in favore
di(2):



- Richiedente;



- Componente del nucleo familiare

che è stata conseguita all’esito del relativo procedimento di accertamento avviato prima del 22 novembre
2021, termine ultimo per la presentazione della domanda di assegnazione.
A tal fine allega:
 Verbale di visita redatto dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle
condizioni visive e della sordità (ai sensi dell’art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102)

Luogo

Data

Il Ricorrente

(3)

firma

Avvertenze:
(1) La presente richiesta deve essere compilata e sottoscritta dalla stessa persona che ha presentato la domanda
di assegnazione alloggi SAP.
(2) Barrare con una X la casella corrispondente alla voce interessata.
(3) Allegare copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento UE 679/2016
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” si informa che il Comune di Pregnana tratta i dati personali nel pieno
rispetto della normativa indicata ed in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679) allo scopo di tutelare i Suoi
diritti.
A tal fine si comunica che i dati personali verranno trattati per i rapporti tra le parti e per qualsiasi necessità secondo il nuovo Regolamento UE 2016/679.
1.
I dati conferiti saranno trattati per le seguenti finalità:
1. esecuzione dei rapporti giuridici con Voi stipulati o da concludere, e dei connessi impegni;
2. adempimento degli obblighi di legge connessi ai rapporti giuridici di cui sopra;
3. adempimenti fiscali;
4. gestione organizzativa di qualsivoglia rapporto in essere;
5. eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. tutela dei negozi giuridici;
7. comunicazioni istituzionali;
2. In particolare i Suoi dati saranno trattati, come di seguito indicato (artt.5 e 6 del Regolamento UE 2016/679):

In maniera lecita, corretta e trasparente (liceità, correttezza e trasparenza);

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali finalità;

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

esatti e, se necessario, aggiornati;

conservati e trattati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati;

conservati e trattati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale in essere, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla
conclusione del rapporto di locazione e determinati dalle normative attualmente in vigore.

trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

potranno essere trattati sia con modalità manuale che informatizzata.
3. In osservanza del disposto dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali potranno essere conservati e trattati anche dopo la cessazione del rapporto in essere,
per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e determinati dalle normative attualmente in vigore.
4. Non è previsto il trasferimento dati extra UE.
5. Il conferimento dei dati può essere facoltativo o obbligatorio a secondo della tipologia del rapporto instaurato con il Comune di Pregnana Milanese.
a. È obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali. L'eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati richiesti potrebbe dar luogo
all'impossibilità per il Comune di Pregnana Milanese di procedere o di svolgere in modo completo le proprie attività, adempimenti, servizi, ed ogni quant’altro
richiesto per il corretto svolgimento del rapporto instaurato.
b. E’ facoltativo il conferimento relativo al punto 1.8.; il non conferimento non pregiudica il rapporto in essere.
6. I dati potranno essere comunicati, oltre che a tutti i soggetti la cui facoltà di accedere a detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria,
a:

enti pubblici;

istituti di credito;

enti previdenziali e assistenziali;

operatori sanitari:

assicurazioni;

titolari e dipendenti della società di recapiti postali, in qualità di incaricati o responsabili esterni;

professionisti o società che operino per conto del Comune di Pregnana Milanese.
7. Il titolare del trattamento è: Comune di Pregnana Milanese, Piazza Liberta 1 20006 Pregnana Milanese. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento del
Comune di Pregnana Milanese è disponibile presso il Comune di Pregnana Milanese.
8. In qualunque momento, in base all'art. 15 del Regolamento UE sul diritto di accesso dell’Interessato, che troverà di seguito nella sua forma integrale, potrà avere accesso
ai Suoi dati, correggerli, chiederne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, del tutto gratuitamente, scrivendo al Titolare (Comune di Pregnana Milanase)
sia tramite supporto cartaceo sia tramite e-mail certificata, utilizzando la casella di posta PEC comunale, allegando copia del documento di identità,
protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it.
Regolamento UE 2016/679- Diritto di accesso dell’Interessato ed altri diritti (artt. 15, 16 , 17, 18, 19, 20 ,21, 22)
L'interessato ha 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 seguenti informazioni:

le finalità del trattamento

le categorie di dati personali in questione

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine

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.
Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4.1.7 del GDPR è il Comune di Pregnana Milanese, con sede legale in Piazza Libertà n.1, 20006 Pregnana Milanese. (Email: protocollo@comune.pregnana.mi.it - Indirizzo PEC – protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it).

