
SERVIZIO
DI

TELEASSISTENZA

 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE  SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

 

                                              CHIEDO A FAVORE DELL’UTENTE

□  L’ATTIVAZIONE DELLA TELEASSISTENZA:

- TRACKER 
- ASSIST4 LINEA FISSA
- ASSIST 4 LINEA MOBILE 

Io sottoscritto/a (Cognome)____________________________(Nome)_______________________________
 (consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/00, e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui posso andare incontro in caso di 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti 
falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00.)

Nato/a_____________________________   il______________residente_____________________________

Via____________________________________ n___________      CAP____________
            
Codice Fiscale___________________________________

Telefono fisso__________________cellulare___________________________

E-mail:__________________________________________________________

Cognome________________________________________Nome___________________________________

Nato/a_____________________________   il______________residente_____________________________

Via____________________________________ n___________      CAP____________
            
Codice Fiscale___________________________________

Telefono fisso__________________cellulare___________________________

E-mail:__________________________________________________________



SERVIZIO
DI

TELEASSISTENZA

 

□  L’ATTIVAZIONE DELLA CHIAMATA DI TELECOMPAGNIA:

-GIORNO 1________________________ MATTINO DALLE _________      ALLE__________

                                                                     POMERIGGIO DALLE _________ALLE___________

-GIORNO 2________________________MATTINO DALLE ____________ALLE____________

                                                                    POMERIGGIO DALLE_________ALLE_____________

ASSISTENTE SOCIALE DI RIFERIMENTO_____________________________________
                                                                                              

 TELEFONO________________________________________

CHIEDO INOLTRE

   l'applicazione della tariffa intera.

  l'applicazione della tariffa agevolata come da Delibera di Giunta dell''Unione N° 55 del 08/07/2021

calcolata in base all'Attestazione ISEE del  mio nucleo familiare attualmente in corso di  validità con

numero  di  protocollo_______________________________________  realtiva  alla  DSU  rilasciata  in

data____________, valore ISEE ______________________________.

Maggiori informazioni sul sito dell'Unione Terra di Mezzo.

DATA___________________                          FIRMA ___________________________
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016

Il  Titolare del  trattamento dei  dati  personali  di  cui  alla presente Informativa è l'UNIONE TERRA DI
MEZZO, con sede in Cadelbosco di  Sopra, Piazza della  Libertà n.  1,  cap 42023 nella persona del
Presidente in qualità di Legale rappresentante.
L'unione Terra di Mezzo ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida
SpA (dpo-team@lepida.it).
L'Unione può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali
di cui ha titolarità.
I  dati  personali  sono trattati  da personale previamente autorizzato  e designato quale incaricato  del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei dati.
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Unione Terra di Mezzo per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I
dati personali sono trattati per le seguenti finalita: Interventi di supporto alla sicurezza e all’autonomia
abitativa, anche a rilievo sanitario, a favore di soggetti parzialmente autosufficienti o non autosufficienti;
ivi compresi servizi di teleassistenza, telesoccorso, telemonitoraggio.
I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalita  che rientrano  nei  compiti  istituzionali
dell’Amministrazione e  di  interesse pubblico  o per  gli  adempimenti  previsti  da norme di  legge o  di
regolamento.  Nell’ambito  di  tali  finalita  il  trattamento  riguarda  anche  i  dati  relativi  alle
iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti :
 uffici e/o servizi comunali, associazioni di volontariato o altro ente impegnato nella gestione delle 
procedure per l’espletamento del servizio;
 Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite;
 Azienda USL di Reggio nell’Emilia;
 Coop. Soc. Coopselios;
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici
obblighi normativi.  I dati  non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 
In qualità di interessato, il dichiarante ha diritto:  di accedere 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:

il Responsabile della protezione dei dati: Società Lepida SpA
Via della Liberazione, 15 Bologna 

Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it - pec: segreteria@pec.lepida.it

il Titolare del trattamento dei dati: Unione Terra di Mezzo
Piazza della libertà n°1, 42023,  Cadelbosco di Sopra

Tel. 0522/918511 - pec: segreteria@unionepec.it
Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo,  ma  l'eventuale  rifiuto  al  conferimento  degli  stessi  comporta
l'impossibilità di accedere al servizio, alla prestazione o al beneficio richiesti.
Maggiori informazioni sul sito dell'Unione Terra di Mezzo.
______________________________

     luogo e data FIRMA1 

                                                                                                               _______________________

1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.


