
DOMANDA DI AMMISSIONE
AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI

Scadenza 8 febbraio 2019

Al sig. Presidente
dell'Unione Montana Marosticense
Via IV Novembre, 10
36063 Marostica

Il/La sottoscritto/a:

cognome e nome _________________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ il ____________________________

residente a ____________________________ in via __________________________ n. ________

n. telefono ______________________    Codice Fiscale___________________________________

E-mail ________________________________ Cell. _____________________________________

CHIEDE 

di essere iscritto nell'elenco degli accompagnatori dei gruppi di anziani partecipanti ai Soggiorni Climatici
organizzati dall'Unione Montana Marosticense, per l’anno 2019.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari per essere ammesso al progetto, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana;

• di essere residente a ________________________ in via ______________________;

• di aver conseguito il seguente titolo di studio _______________________________;

• di essere in buona salute e fisicamente idoneo/a alle prestazioni richieste nell’avviso pubblico;

• di non aver riportato condanne penali;

• di essere a conoscenza dei servizi e delle attività richiesti, previsti dall’avviso pubblico;

• di essere disponibile a seguire un breve corso di formazione presso i Servizi Sociali  dell'Unione
Montana Marosticense ovvero a  partecipare  a tutti  gli  incontri  di  programmazione e  di  verifica
proposti dall’organizzazione;

• di precisare le seguenti informazioni integrative (attività professionale svolta nell’ambito sociale e/o
sanitario  in  particolare  con  gli  anziani;  esperienza  in  analoghe  attività  di  accompagnamento  in
soggiorni climatici per anziani, esperienza in attività di supporto ai servizi dell'area anziani)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE
AL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE AI SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI

INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 679/2016

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Servizi Sociali, ai sensi degli artt.13-
14 del Reg. UE, l'interessato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regola -
mento UE 679/2016, che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, così come specificato nelle informative
disponibili sul sito internet dell'Ente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI -
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e consultabili, altresì, tramite il seguente collegamento:

http://www.unionemarosticense.it/ae00368/zf/index.php/trasparenza

Altresì, l’interessato prende atto che:

- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate all’Unione Montana Marosticense ed il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici ac -
quisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione dei procedimenti amministrativi;

- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle
facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;

- vengono trattate le seguenti categorie di dati: ordinario, sensibile e giudiziario;

- i dati trattati possono essere trasmessi alle seguenti categorie di soggetti: soggetti pubblici, Comuni,  Aziende ULSS,
IPAB, Unioni Montane, Fondazioni, imprese società/ditte individuali, soggetti del Terzo Settore/cooperative/associazio-
ni/organizzazioni no profit e Onlus;

- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che com -
portino l’adozione di decisioni sulle persone, nemmeno la profilazione, fatto salvo l’utilizzo dei cookies come specifica -
to all’interno del sito internet dell’Unione Montana Marosticense;

- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti, e comunque al fine di
poter erogare i servizi istituzionali e di poter avviare e concludere i procedimenti amministrativi previsti dalla normati-
va;

- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti
cartacei/digitali della pubblica amministrazione;

- il mancato conferimento dei dati all’Unione Montana Marosticense, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione
possono comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato e/o
all’erogazione del servizio;

- il trattamento dei dati degli utenti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riserva-
tezza degli stessi;

- gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifi -
ca, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Ga -
rante della privacy;

- i dati trattati vengono acquisti dagli interessati o da soggetti terzi, sempre nel rispetto della normativa e delle finalità
istituzionali dei trattamenti;

- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

MAROSTICA lì, _____________________

___________________________________

(firma del richiedente)

- Allega alla presente domanda la fotocopia di un documento d'identità e il curriculum vitae.
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