AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Piazzale Partigiani, 1
15067 Novi Ligure (AL)
C.F.: 01742390063
Tel. 0143.334311 – Fax 0143.334350
e-mail: segreteria@cspnovi.it

Il sottoscritto / la sottoscritta
Cognome e nome ________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale ________________________, residente in ________________________________,
via/Piazza ______________________________, recapito telefonico _________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
inviato da _______________________________________________________________________

CHIEDE
che il proprio figlio/a venga sottoposto/a a valutazione psico-pedagogica per i disturbi legati
all’apprendimento.
Cognome e nome ________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________ il _____________________________

Ringraziando, porge distinti saluti.

Novi Ligure, ________________________

In Fede
_________________________

La situazione socio familiare è la seguente:
Padre

nato il

Professione

Reddito

Madre

Professione

nata il

Reddito

Altri redditi

Scuola frequentata dal minore

Altri figli

Abitazione

Proprietà
Affitto
Altro

Il minore è seguito dai servizi

L’ASSISTENTE SOCIALE

AVVERTENZE
Si avvisa il soggetto richiedente che le dichiarazioni contenute nella presente istanza, in quanto
dirette ad una Pubblica Amministrazione al fine di ottenere la prestazione richiesta, possiedono la
valenza di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del disposto di
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
suppl. ordinario, 20 febbraio 2001 n. 42).
Il richiedente assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità delle informazioni quivi
contenute.
Si ricorda che, qualora le dichiarazioni quivi contenute contenessero dati personali relativi a
soggetti diversi dal dichiarante, lo stesso assume la veste di Titolare del relativo trattamento e,
pertanto, si impegna ad effettuare la presente comunicazione di dati nel rispetto dei diritti e delle
esigenze connesse alla tutela della riservatezza del relativo interessato.
Con la sottoscrizione della presente istanza, l’interessato dichiara altresì di avere ricevuto
l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy), in
particolare riguardo ai diritti allo stesso riconosciuti dalla ex art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, nonché di
avere avuto conoscenza che i dati dallo stesso conferiti possono avere natura di dati sensibili e/o
giudiziari, acconsentendo egli al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità indicate
nella informativa stessa, ove necessario.
Luogo e data _________________________
Firma leggibile ______________________

LEGALIZZAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
Art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il Sottoscritto ___________________________, competente a ricevere la presente istanza di
concessione di benefici economici, ATTESTO l’autenticità della sottoscrizione apposta in mia
presenza dal sig./ra ________________________________, nato/a a ________________________
il __________________, la cui identità personale è stata da me verificata:
a) a seguito dell’esibizione di documento di identità personale n. _______________ rilasciato da
________________________ in data ________________ (esibito in originale ovvero mediante
copia fotostatica non autenticata);
b) per conoscenza personale;
Luogo e data ___________________
Firma _________________________

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Le operazioni di trattamento riguarderanno le seguenti
tipologie di dati:

INFORMATIVA
ex art. 13 D.Lgs. 30.0.2003 n. 196

DATI COMUNI
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione
personale;
b) Nominativo, indirizzo od altri elementi anagrafici
(nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita,
titolo di studio, indirizzo privato), indirizzo di
lavoro, utenze telefoniche, posta elettronica, carta
d’identità, passaporto, patente di guida;
c) Dati relativi al grado di istruzione e cultura;
d) Dati sul comportamento (frequenza, tipologia e
modalità di richiesta dei beni e/o servizi forniti
dall’Associazione);
e) Abitudini di vita o di consumo (viaggi, spostamenti,
preferenze
o
esigenze
alimentari,
dati
sull’appartenenza ad associazioni diverse da quelle a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
licenze ed autorizzazioni, dati relativi ad attività
sportive o agonistiche;

Gentile assistito/a,
con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196, recante disposizioni per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali Il nostro Consorzio, in qualità di Titolare
del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato a
principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Con riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, la
S.V. si troverà ad assumere la qualità di interessato a
norma dell’articolo 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196, in quanto “persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati
personali”.
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003, Le forniamo
quindi le seguenti informazioni:
A) Finalità del trattamento.
1) perseguimento degli scopi legittimi e determinati
dall’Atto costitutivo e/o dallo Statuto e, in particolare:
a) interventi di assistenza economica;
b) assistenza domiciliare;
c) interventi socio-educativi sul territorio;
d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 L. 104/92;
e) interventi per minori ed incapaci nell’ambito dei
rapporti con l’Autorità giudiziaria;
f) interventi di promozione della socializzazione;
g) interventi previsti dall’art. 23 del D.P.R. 616/77;
h) affidamenti a famiglie, nuclei parafamiliari, singoli e
comunità;
i) inserimenti in servizi residenziali e semiresidenziali;
l) integrazione rette;
m) gestione diretta di servizi residenziali e
semiresidenziali;
n) attività delegate e subdelegate dalla Regione
Piemonte;
o) gestione di attività sociali a rilievo sanitario ex
D.P.C.M. 8.8.1985;
p) gestione di ogni altra funzione assistenziale attribuita
o trasferita agli enti locali con legge dello Stato;
q) gestione di ulteriori servizi sociali;
r) altri servizi di cui alla L. 142/90;
2) fornire informazioni sui nostri prodotti e servizi;
3) esercizio dei diritti di accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e
dai regolamenti in materia;
4) la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di
indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione
amministrativa
del
Consorzio,
ovvero
per
l’adempimento di obblighi fiscali;
5) diffusione di riviste, bollettini e simili;
6) far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa
o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi
previsti dalla legge;
B) Tipologia dei dati trattati:

a)

Nell’ambito dei dati oggetto di trattamento, oltre a quelli
di natura comune, ve ne sono alcuni che l’articolo 4,
comma 1°, lett. d) D.Lgs. 196/03 definisce come
sensibili e, in quanto tali, meritevoli di tutele particolari.
DATI SENSIBILI
dati idonei a rivelare le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, ovvero l’adesione ad
associazioni od organizzazioni a carattere religioso o
filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi
e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la
manifestazione, nei casi previsti dalla legge,
dell’obiezione di coscienza;
b) Nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, i dati raccolti in riferimento a malattie anche
professionali, invalidità, infermità, gravidanza,
puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni
a fattori di rischio.
a)

DATI GIUDIZIARI
dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all’art. 3,
comma 1 D.P.R. 14.11.2002 n. 313;
b) dati idonei a rivelare la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di
procedura penale.
a)

C) Modalità di trattamento dei dati.
1) La raccolta dei Suoi dati personali avviene, di regola,
presso l’interessato, salva in ogni caso l’acquisizione di
dati contenuti in pubblici registri, elenchi e/o archivi
(anche per via telematica) ovvero l’acquisizione in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, tramite schede,
coupon e/o questionari;
2) In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
dati personali è realizzato direttamente dal personale del
Consorzio, debitamente qualificato come Responsabile o
come Incaricato del trattamento, attraverso il
compimento di operazioni o complessi di operazioni ai
sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 4 D.Lgs.
196/2003:
a) mediante strumenti manuali,
b) mediante strumenti informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
3) Il trattamento dei dati personali potrà altresì avvenire,
mediante strumenti manuali ovvero informatici, ad opera
di soggetti esterni al Consorzio a seguito di stipulazione
di contratti di appalto di servizi, convenzioni ovvero
incarichi professionali. In tali casi, i soggetti esterni
saranno debitamente qualificati come Responsabili
ovvero come incaricati del trattamento dei dati personali
e sarà cura del Consorzio prevedere forme di tutela
contrattuale che possano consentire la verifica della
tipologia dei dati e delle modalità di trattamento.
L’individuazione aggiornata di tali soggetti è a
disposizione di chiunque presso la sede del Consorzio.
Ad essi soggetti esterni saranno comunicati solo i dati
strettamente necessari per l’esercizio delle attività loro
richieste dal nostro Consorzio.
4) E’ altresì prevista l’ipotesi del raffronto dei dati
personali forniti dall’interessato con gli archivi esistenti
presso questo Consorzio ovvero rinvenibili presso
archivi
legittimamente detenuti da pubbliche
amministrazioni, al solo scopo di consentire
l’esplicazione, da parte del Consorzio, delle attività
imposte dall’osservanza delle leggi vigenti.
5) L’elaborazione in formato elettronico dei dati
personali
dell’interessato
potrà
consentire
il
raggruppamento e/o la classificazione dei dati medesimi
secondo indici di ricerca di volta in volta necessari al
perseguimento delle finalità istituzionali indicate.
6) Ove richiesto dalla normativa vigente, detti dati
saranno inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori
per legge ai fini sopra elencati;
7) I Suoi dati personali, saranno conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per adempiere
agli obblighi o ai compiti di cui alla precedente lettera
A). Oltre tale termine, qualora la conservazione non sia
imposta da norme di legge, detti dati saranno conservati
a cura del nostro Consorzio per finalità di mero archivio
e statistica sull’attività svolta.
8) Secondo quanto disposto dall’articolo 22 D.Lgs.
196/2003, i dati sensibili e giudiziari che La riguardano,
saranno di regola raccolti presso l’interessato e potranno
essere trattati unicamente se indispensabili per lo
svolgimento delle finalità istituzionali e nel solo caso in
cui il perseguimento di dette finalità non possa avvenire
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
D) Obbligatorietà o facoltatività del conferimento dei
dati personali.
Il conferimento dei dati personali può avere:
a) natura obbligatoria per obbligo nascente da
disposizione di Legge o di Regolamento per il
raggiungimento delle finalità sopra indicate;
b) natura strumentale (obbligatoria) all’ottenimento del
risultato di un’attività richiesta al Consorzio;
c) natura facoltativa, come dato richiesto per rilievi che
il Consorzio intenda svolgere sulla qualità ed il
gradimento di servizi resi.
• Conseguenze al rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferire i
propri dati personali:
1) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del punto
precedente, comporta l’impossibilità di conclusione del

procedimento avviato dall’interessato ove i dati stessi
non siano già in possesso del Consorzio;
2) nell’ipotesi di cui alla lettera c) del punto che precede,
comporta l’impossibilità di valutare l’esito delle
richieste finalizzate al miglioramento dei servizi resi.
E) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati.
a) i dati personali degli assistiti potranno essere
comunicati ad enti pubblici, per il raggiungimento di
finalità istituzionali, nelle ipotesi previste dalla legge;
b) i dati personali degli assistiti potranno essere
comunicati a soggetti privati (anche con scopo di lucro)
qualora si rendesse necessario per il rispetto di norme di
legge ovvero al fine di acquisire beni e/o servizi da
rivolgere nei confronti degli assistiti. L’indicazione
aggiornata di tali soggetti è disponibile presso la sede
del Consorzio;
b) i dati personali dell’interessato saranno a quest’ultimo
comunicati a seguito dell’esercizio del diritto di accesso
ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003;
c) i dati personali relativi a soggetti diversi
dall’interessato potranno essere comunicati ai soggetti
privati che esercitino il diritto di accesso ai sensi della
Legge 241/1990;
d) i dati personali dell’interessato saranno oggetto di
diffusione unicamente nelle ipotesi previste dalla Legge
ovvero dietro espresso consenso dell’interessato.
F) Struttura organizzativa del Consorzio.
Titolare del Trattamento dei dati personali è il
Consorzio Intercomunale del novese dei Servizi alla
persona, in persona del legale rappresentante pro
tempore.
La figura del Responsabile del Trattamento è
individuata dal Consorzio al proprio interno, nelle
persone indicate nell’apposito allegato al Documento
Programmatico per la Sicurezza dei dati (D.P.S.),
contenente altresì l’elencazione nominativa di tutti i
soggetti (interni ed esterni all’ente) che rivestono la
qualifica di Incaricati del Trattamento dei dati
personali.

G) Diritti dell’interessato.
I diritti di cui alla disposizione di seguito riportata,
potranno essere esercitati “con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo”.
Ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. 196/2003, gli interessati
hanno diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo
si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I menzionati diritti potranno essere fatti valere nel
rispetto dei limiti e condizioni di cui agli articoli 8 e 9
del D.Lgs. 196/2003.

