
Al Settore 6  

Servizi sociali, educativi e culturali 

del Comune di ALBIGNASEGO 

 

Oggetto: dichiarazione d’interesse all’inserimento in elenco aperto per il reinserimento di anziani 

pensionati in attività socialmente utili 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 

si propone per l’inserimento nell’elenco di cui all’oggetto per le seguenti attività di utilità sociale 

(barrare le caselle di attività d’interesse) 

�  tutte 

� vigilanza 

� accompagnamento alunni 

�  apertura e chiusura dei giardini pubblici 

� assistenza durante e per l’organizzazione di manifestazioni promosse dal Comune di Albignasego 

� attività di ausilio per l’espletamento dei servizi comunali e in particolare quelli presso la biblioteca, 

le scuole, il mondo associativo 

 

A tal fine dichiara: 

 

- di essere nato/a a ________________________________________ il _________________________ 

 

- di essere residente a ________________________ in via/piazza __________________________n. __ 

 

e che il proprio recapito telefonico è il seguente ________________, cellulare __________________ 

 

� di ESSERE PENSIONATO/A 

� di NON aver riportato condanne penali  

� di AVERE riportato condanne penali  

 

- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attività socialmente utili sopraindicate 

 

Circa gli accertamenti per l’idonei fisica e morale con la sottoscrizione della presente proposta si 

autorizzano i Responsabile di Settore del Comune di Albignasego a richiede e/o acquisire le 

certificazioni giudiziarie e/o sanitarie necessarie alle relative verifiche. 

Allega:  fotocopia di un proprio documento di identificazione 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR) 
Il sottoscritto è informato che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini dell’inserimento nell’elenco per il 

reinserimento di anziani pensionati in attività socialmente utili e successivo svolgimento di eventuali incarichi. L’elenco con i soli dati identificativi (nome, cognome, data di 

nascita in caso di omonimia) è pubblicato nel sito istituzionale. Tutti i dati sono messi a disposizione dei Responsabili dei servizi che intendano avvalersi degli iscritti e che 

dovranno provvedere , in qualità di Responsabili del trattamento, al trattamento dei medesimi e di quelli ulteriori comunque acquisiti. I trattamenti dei dati avvengono a cura 

degli incaricati, anche a mezzo di procedure informatiche, addetti al Front-Office e  Protocollo (limitatamente alla raccolta) e da quelli del Settore Servizi Scolastici del Comune 

di Albignasego, nonché del Settore servizi finanziari, Settore Affari generali e Settore Tecnico del Comune di Albignasego. Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, 

rappresentato dal Sindaco pro-tempore con sede in Via Milano, 7, 35020 Albignasego – tel 049 8042211 pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net a cui rivolgersi per 

l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE. Responsabile del trattamento dati è la Dr.ssa Linda Vegro Responsabile del :6 Settore “Servizi sociali, educativi e 

culturali” del Comune di Albignasego.. Il Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.” (Data Protection Officer) è ing. Elio Bardelli. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per 

le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: l’Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI) tel.348-2259334 e-mail info@nextsrls.org; PEC 

legal@pec.nextsrls.org.Responsabile esterno del trattamento: la ditta affidataria del servizio. Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa: Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in 

particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, riccorendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 

ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede 

in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 -ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

Data ____________         Firma 

 

         ___________________________ 
 


