Domanda di ammissione a Utente del Servizio Alimenti
n.______

A
TRENTINOSOLIDALE ODV
Viale Bolognini, n. 98 - Trento

Centro di Distribuzione:
___________________________
_____________

Io richiedente
1. Nome _________________________ Cognome________________________________________
2. Nato/a il _____________________________a_________________________________________
Provincia______________________________Stato_______________________________________
3. Codice fiscale___________________________________________________________________
4. Residenza: via _____________________________________________________n.____________
Comune__________________________________CAP___________Provincia__________________
5. Domicilio (eventuale)_____________________________________________________________
6. tel. casa___________________________ tel. cell._______________________________________
7. e-mail__________________________________________________________________________

CHIEDO
per me
di usufruire del Servizio Alimenti fornito da TRENTINOSOLIDALE ODV.

A tal fine, allego:
1 - copia di un mio documento di riconoscimento.

CHIEDO
per me e per i miei familiari
di usufruire del Servizio Alimenti fornito da TRENTINOSOLIDALE ODV.

A tal fine, allego:
1. - copia di un mio documento di riconoscimento;
2. - e, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, per il
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, DICHIARO, sotto la mia personale
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, che, oltre al sottoscritto, la
mia famiglia convivente si compone di:

1

NOME

COGNOME

PARENTELA

LUOGO e DATA di NASCITA

2

Sottoscrivendo la presente domanda dichiaro anche di aver letto e ricevuto l’allegata Informativa in merito
al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Luogo________________________ Data____________________________

Firma ___________________________________

Consegnando la presente domanda acconsento (ai sensi degli artt. 2 e 71, comma 4, del d.P.R. 28.12.2000,
n. 445) che TRENTINOSOLIDALE ODV esegua, presso l’Amministrazione comunale competente, il
controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva sulla composizione della mia famiglia.

Luogo________________________ Data____________________________

Firma ___________________________________

(mod. agg. 6 novembre 2020)

TRENTINOSOLIDALE ODV
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO ALIMENTI
Caro/a Utente,

3

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”) e, in generale, in osservanza del principio di trasparenza previsto
dallo stesso Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali.
1. Titolare del
trattamento

2. Quali dati trattiamo

Titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali) è:
Trentinosolidale ODV, C.F. 94025680227, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Viale Bolognini, n.
98, 38122, Trento - tel. 0461 1860345 - cell. 331 7157188
- sito: http://www.trentinosolidale.it
- email: segreteria@trentinosolidale.it - pec: presidente.trentinosolidale@pcert.postecert.it
Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati da Lei comunicatici:
dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e altri recapiti);
numero e dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare;
codice fiscale.

3. È obbligato a fornirci i
No, può non fornirci i dati indicati, ma ciò comporterà l’impossibilità di avviare il servizio richiestoci.
dati indicati?
4. Perché trattiamo i
4.1 GESTIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Suoi dati? Finalità e
Tratteremo i Suoi dati per gestire la Sua richiesta di usufruire del nostro servizio di consegna gratuita di
base giuridica
alimenti.
In particolare, i dati saranno trattati per gli adempimenti amministrativi connessi al rapporto instaurato; per
la partecipazione alle attività dell’Associazione; per la comunicazione - sia preventiva che seguente - delle
attività, di eventi e di informazioni relative all’Associazione.
Base giuridica del trattamento: consenso esplicito.
4.2 ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE
Tratteremo i Suoi dati anche per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ad esempio obblighi legati
alla gestione amministrativa del servizio, obblighi di comunicazione ad enti istituzionali, obblighi fiscali, …).
Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi.
5. Come tratteremo i
Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati e solamente da soggetti
Suoi dati?
autorizzati all’assolvimento di tali compiti. Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate le misure di
sicurezza previste dal GDPR. Non vi sono processi decisionali automatizzati.
6. Per quanto
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del servizio richiesto. Dopo la cessazione del rapporto, i Suoi dati
conserveremo i Suoi
saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni, fatti salvi eventuali contenziosi che potranno
dati?
giustificare un prolungamento.
7. A chi comunicheremo I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
i Suoi dati?
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;
- soggetti che forniscono attività di consulenza legale/fiscale;
- enti assicurativi;
- istituti di credito;
- istituzioni ed enti pubblici;
- enti ai quali il Titolare aderisce o con i quali collabora.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.
8. Dove tratteremo i
Tratteremo i Suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in Paesi extra UE.
Suoi dati?
9. Quali sono i Suoi
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste di conoscere come e perché vengono trattati i Suoi dati; di
diritti?
correggere i dati sbagliati, di integrare i dati incompleti e di aggiornare i dati non più esatti; se da Lei richiesto, di
cancellare i dati e di limitarne il trattamento; di fornirLe in un formato elettronico, di uso comune e leggibile, i dati
personali che La riguardano o di trasmetterli ad altro Titolare da Lei indicato.
10. Come può esercitare Per contatti relativi alla tutela dei Suoi dati personali, compreso l’esercizio dei diritti, Le indichiamo l’indirizzo
i Suoi diritti?
email: segreteria@trentinosolidale.it al quale potrà rivolgere eventuali richieste.
Inoltre, ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia,
n. 11, 00187, Roma - email: protocollo@pec.gpdp.it - sito: www.garanteprivacy.it
(mod. agg. 6 novembre 2020)

