
Domanda per l'inserimento nell'elenco  dei soggetti che fruiranno dell'agevolazione tariffaria
nella   fornitura  del  servizio  idrico  integrato  prevista   dalla  “quota  OPsocial”   promossa
dall'A.T.O. Polesine” 

Dichiarazione  da sottoscrivere ai sensi del D.P.R. 445/2000

Al Comune di Rovigo 
Ufficio Associazionismo
Viale Trieste, 18 

        45100 Rovigo

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a __________ il ________, residente a________________________________________ 

in via _________________________, in qualità di _________________________________ del  

sotto specificata Associazione

_____________________________________________________________
 
con sede  nella città di Rovigo  

C.F.: _________________________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________________

Tel. __________________     PEC/E-mail __________________________________________ 

|_ | Iscritta  a  (  Registro Regionale,  registro nazionale ...) ___________________________n. ____del 
______ 

|_| Non iscritta 

CHIEDE  

di beneficiare dell'agevolazione tariffaria  nella  fornitura del servizio idrico integrato prevista
dalla “quota OPsocial”  promossa dall'A.T.O. Polesine.

Dichiara inoltre: 

• che l'organismo rappresentato è intestatario dell'utenza N.  __________________   
________________________________________
 

• che l'attività esercitata è   volta all'erogazione di beni e servizi che rispondono ai bisogni
primari delle persone in estrema povertà e/o senza dimora quali l'accoglienza, il  vitto, il
vestiario, l'igiene personale ed altri analoghi bisogni (come da statuto) e come precisato nel
sotto riportato prospetto:



Tipologia di servizi Attività svolta  n. utenti anno 
2020

n. prestazioni 
erogate nell'anno 
2020

n.  persone 
impegnate 
nell'attività 
(dipendenti e 
volontari)

Accoglienza temp.  
residenziale 

Accoglienza temp.
diurna

Accoglienza temp. 
notturna 

Mensa  

Docce

Vestiario

Accompagnamento 
ai servizi socio-
sanitari

Assistenza socio-
sanitaria 

Si allega:
- scansione formato PDF o fotocopia  del documento di identità.
- sintetica descrizione dell'attività svolta;

 

Data ____________________                                                                      Firma

______________________________



Informativa Trattamento dei dati personali
I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  dell’art  13  del  Regolamento  europeo  n.

679/2016, esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo sotteso all'assegnazione del Bonus per politiche

sociali – Anno 2020, nell'ambito territoriale Ottimale “Polesine”.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità di “Titolare” del trattamento

(e  mail:  urp@comune.rovigo.it;  PEC  comunerovigo@legalmail.it  ),  è  tenuto  a  fornirle  informazioni  in  merito

all’utilizzo dei suoi dati personali.

I dati personali che saranno raccolti e trattati sono quelli identificativi e rappresentativi dell'associazione.

Responsabile per la protezione dei dati personali: rpd@comune.rovigo.it; PEC: sinapsi@pec.sinapsi.it

Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha

la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della

sicurezza dei dati.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in

ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Rovigo per lo svolgimento di funzioni istituzionali

e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo sotteso all'assegnazione del

Bonus per politiche sociali – Anno 2020, nell'ambito territoriale Ottimale “Polesine”.

Destinatari dei dati personali

I dati forniti  saranno comunicati alla Società Acquevenete Spa (con sede legale in via C. Colombo, 29/A – 35043

Monselice  (PD)  tel.  0429.787611  info@acquevenete.it)  tramite  invio  telematico.  Per  l'esecuzione  della  suddetta

comunicazione è richiesto il suo specifico consenso revocabile in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del

trattamento basata sul consenso prestato prima dlela revoca rivolgendosi al titolare del trattamento.

I suoi dati personali potranno essere altresì oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto

espletamento della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in materia

di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Rovigo.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della

giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per lo svolgimento del procedimento e/o per

l'erogazione  del  servizio.  A tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  viene  verificata  costantemente  la  stretta

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da

instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle

verifiche,  risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non  indispensabili  non  sono  utilizzati,  salvo  che  per  l'eventuale

conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:

di accesso ai suoi dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi  o la limitazione del trattamento che li  riguarda; di opporsi al

trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Le informative complete e le politiche di gestione dei dati personali sono reperibili nella sezione “Privacy” del sito web

istituzionale del Comune di Rovigo.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento

UE 679/2016,  di  averne  compreso  i  contenuti  ed  esprime  il  proprio  consenso  alla  comunicazione  dei  propri  dati

personali e di contatto alla società Acquevenete spa per le finalità sopra indicate.

Data _________________________ Firma leggibile _____________________________________________________


