Riservato
all’Ufficio
Area 2^ Servizi alla Persona - Servizio: Servizi Sociali
Sede Via J. Da Ponte 37 – CF e P.IVA 00.168.480.242
Tel. 0424/519125 – e-mail:sociale@comune.bassano.vi.it
Egregio Signore/Gentile Signora
____________________________

Oggetto: Istanza presentata il__________________per A.N.F. A.M. (barrare casella di interesse)
- Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articolo 7 e 8 della L.
241/1990
- Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 – art. 13 “Protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali…”

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO EX ART. 7 E 8 L. 241/1990
In relazione all’oggetto e con riferimento all’istanza presentata dal sig. ___________________________
Si comunica l’avvio in data ___________________del procedimento istruttorio del Comune di Bassano
del Grappa relativo a quanto in oggetto indicato. Si comunica che il responsabile del procedimento al
quale può essere richiesta ogni ulteriore informazione in merito all’iter o allo stato della medesima è
Francesco Frascati – Dirigente Area II Via Jacopo da Ponte, 37, tel. 0424/519125, email:sociale@comune.bassano.vi.it. Pec bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net
Ove l’istanza sia completa della documentazione prevista, il procedimento di concessione si concluderà
nel termine di 90 gg a seguito dei quali il provvedimento stesso sarà trasmesso all’INPS competente per il
pagamento. Al termine del procedimento di competenza del Comune verrà data inoltre alla S.V.
comunicazione dell’esito positivo o negativo. In caso di inadempimento del rispetto dei termini
l’interessato può presentare ricorso al competente TAR nei termini di legge. L’ufficio in cui prendere
visione degli atti è: Servizi Abitativi e Prestazioni Sociali Agevolate c/o Servizi Sociali Via Jacopo Da
Ponte, 37 Bassano del Grappa, dott.ssa E. Pertout e.pertout@comune.bassano.vi.it 0424/519124-125
martedì 9.00-12.30 giovedì 9.00-12.30/16.00-18.00
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
Gentile Signore/a,
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti,
in adempimento dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 in relazione ai dati da Lei comunicati, le forniamo le
seguenti informazioni:
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in via Matteotti, 39,
tel. 0424/519111, email: comune@comune.bassano.vi.it; pec: bassanodelgrappa.vi@certip-veneto.net.
Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area 2^ “Servizi alla Persona” ing. Francesco Frascati, tel.
0424/519125, email: sociale@comune.bassano.vi.it. Pec bassanodelgrappa.vi@certip-veneto.net.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati nominato con decreto del Sindaco prot. 56761 del 09.08.2018 è
l’azienda BOXXAPPS SRL, via Torino, 180, 30172 Venezia tel. 800893884 e.mail: dpo@boxxapps.com
pec: boxxapps@legalmail.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo
volto alla concessione delle prestazioni sociali agevolate nazionali denominate Assegno di maternità e
Assegno al nucleo familiare con 3 figli minori. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di
archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dall’ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di
consentire all’ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali e nel caso di specie di predisporre e gestire
gli adempimenti necessari per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il diniego a fornire i dati
personali non consentirà l’avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o
l’accesso ai servizi disponibili.
SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE
POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI O INCARICATI
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori anche esterni del Comune
Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri
soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o in base
specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
durata della sua iscrizione al servizio mensa e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad
obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel
pubblico interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ad eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità l’interessato può esercitare i diritti
riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679:
- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE );
- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
- diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L’interessato può
proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it
(art 77 Reg. UE ) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).

Luogo_____________________Data_______________
Firma dell’interessato a cui viene consegnata la presente comunicazione
______________________________________

