
Al Comune di Cento

Servizi Sociali

DOMANDA PER CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI  A FAVORE DI  MINORI UCRAINI  PROFUGHI PRESENTI  E
SOGGIORNANTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO OVEST (CENTO, BONDENO, POGGIO RENATICO, TERRE
DEL RENO E VIGARANO MAINARDA) A SEGUITO DEI RECENTI EVENTI BELLICI 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                         

cod. Fiscale                                                nato a                                                                                                          il                                

                       residente/domiciliato/a in via                                                                                                                                                                   _

n.                   CAP                              comune                                                                                                            prov                               

numero di telefono/cellulare                                                                                                                                                                  

e-mail                                                                                                                                                                                                                   

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale del minore

cod. Fiscale                                                                                                                                                                                  

nato a                                                il                                                     residente/domiciliato/a in via                                                      

n.                    CAP                                comune                                                                                            prov                                      

  CHIEDE  DI  POTER USUFRUIRE  DEL  CONTRIBUTO e,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  d.p.r.  445/2000,
conscio/a delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, DICHIARA

Che il/la minore frequenta il corso:

 sportivo

 culturale (musica,danza,teatro)

Che il/la minore si iscriverà al corso:

 sportivo

 culturale (musica,danza,teatro)

 Che il contributo venga erogato sul seguente conto corrente:

Nominativo intestatario __________________________________________________________

Codice Fiscale intestatario________________________________________________________

IBAN ________________________________________________________________________

 Che il contributo venga pagato a pronta cassa

ALLEGA:
 COPIA DELLA RICEVUTA DEI PAGAMENTI (SE GIA’ EFFETTUATI)
 COPIA DELLA RICEVUTA DELLA PRESENTAZIONE DI PERMESSO DI SOGGIORNO O PERMESSO DI SOGGIORNO DEL/LA 

DICHIARANTE E DEL/LA MINORE O DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ’

Data _______________                                              Firma __________________________



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

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali 15,
cap 44042, Cento (FE).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, ai
Servizi Sociali del Comune di Cento in Via Malagodi 12 a Cento (FE), cap. 44042.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte
dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli  stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali
soggetti  vengono sottoposti  a  verifiche  periodiche al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in  occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno 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 tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento 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 la partecipazione all’Avviso Pubblico per la
concessione di contributi a favore di minori ucraini richiedenti asilo e  soggiornanti sul territorio del Distretto Ovest a seguito dei recenti eventi
bellici.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla presentazione 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  non sono utilizzati,  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 porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione
dall’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a favore di minori ucraini richiedenti asilo e  soggiornanti sul territorio del Distretto Ovest
a seguito dei recenti eventi bellici.

MANIFESTAZIONI DEL CONSENSO (ART. 7 REGOLAMENTO UE N. 679/2016)

 CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa;

 NON CONSENTO il trattamento dei miei dati sensibili nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa;

N.B. IL MANCATO CONSENSO COMPORTERA’ IL NON ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTI     A FAVORE DI MINORI  
UCRAINI RICHIEDENTI ASILO E  SOGGIORNANTI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO OVEST A SEGUITO DEI RECENTI EVENTI
BELLICI.  

Data _________                                                                                         Firma ___________________
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