
Allegato 1            Comune di Villimpenta 

Ufficio SERVIZI SOCIALI 
 

AVVIO ISTANZA PROGETTO ESISTENZIALE DI VITA 
 

Io sottoscritto/a 
 

nato/a a il 
 

residente in via 
 

in riferimento al Regolamento Distrettuale per la gestione dei Progetti esistenziali di Vita, approvato con    

deliberazione dell’assemblea consortile n. 24 del 13.12.2022; 

Chiedo 

l’avvio del procedimento ai sensi del Regolamento, ed a tale fine dichiaro: 
• che la richiesta è presentata per me stesso/a, 

ovvero 
• che essa è presentata per conto del/la sig. /ra 

 
 

nato/a a il 
 

residente in 
 

in qualità di: 

tutore 

curatore 

amministratore di sostegno 

Altro 

via 

 
 
 
 
 
 
 

Dichiaro inoltre: 

di essere affetto/a da disabilità ai sensi della Legge 104/1992, accertata con le modalità indicate nell’art. 4 della 

stessa legge, 

che il/la sig./sig.ra è affetto/a da disabilità ai 

sensi della Legge 104/1992, accertata con le modalità indicate nell’art. 4 della stessa legge, ed inoltre: 

 
• che le comunicazioni relative al procedimento potranno essere inviate a 

 

• che il primo incontro previsto dal regolamento potrà essere organizzato presso 

 

Allego alla presente la prescritta certificazione ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992, e chiedo l’acquisizione d’ufficio 
del certificato di residenza e del mio atto di nascita. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016, contenente l’indicazione della base 
giuridica a cui il presente modulo si riferisce, è resa in calce al presente documento. 

 

Luogo,  Il /La dichiarante    
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Allegato 2 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del regolamento Europeo N. 679/2016 
Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Villimpenta, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Villimpenta ha sede a Villimpenta, in Via Roma n. 26 Cap 46039, 
Tel.036/667508, indirizzo mail: sindaco@comune.villimpenta.mn.it;  Pec: comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it 
 
2. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il  Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Villimpenta  ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è l Avv. 
Cathy La Torre, che può essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, alle email: dpo@comune.villimpenta.mn.it, dpo@wildside.legal.it, o via 
posta all’indirizzo DPO - Comune di Villimpenta con sede in Via Roma, n. 26. 

3. Responsabile del trattamento 
Il Comune di Villimpenta può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati  personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili 
del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano 
il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali. 
Per il trattamento in oggetto il Comune di Villimpenta ha indicato quale Responsabile del trattamento il Sindaco pro tempore. 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Villimpenta  previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

5. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

Gestione delle istanze per la redazione del progetto di vita, ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2023. 

6. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Villimpenta per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri. I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Villimpenta esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

Per il trattamento in oggetto è prevista l’espressione del consenso. 
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa: al Regolamento per la gestione dei Progetti esistenziali di Vita, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2023. 

7. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 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 cessati, 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, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I Suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
 

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare: 
 

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Art. 13 c. 1 l. a del Reg. UE n. 679/2016)  
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Villimpenta (Mn) con sede a Villimpenta (Mn) in Via Roma, n. 26, P.I. 00389360207 pec 
comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.ital quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: 
sindaco@comune.villimpenta.mn.it 

- RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/dpo) (Art. 13 c. 1 l. b del Reg. UE n. 679/2016) 
Il Comune di Villimpenta ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati, Avv. Cathy La Torre, che può essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, alle email: dpo@comune.villimpenta.mn.it, 
dpo@wildside.legal.it, o via posta all’indirizzo DPO - Comune di Villimpenta con sede in Via Roma, n. 26. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di procedere a 
quanto previsto nel regolamento citato all’art. 7. 

 
Ho letto l’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016,  e 

ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI 

      NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI 

 

    Data _______________________                                                                                                     Firma dell’interessato/a  _____________________________ 
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