
Progetto approvato con DGR 2213/2019  cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

    CUP: J25G20000020002

                                                                                                     Al Comune di Bagnolo in Piano
                                                                                                                  Settore Finanziario e Servizi Educativi

piazza Garibaldi 5/1
                                        42011 Bagnolo in Piano (RE)

Oggetto: Richiesta di liquidazione contributo Progetto Conciliazione 2020.

Il/La  sottoscritto/a…………………………………….…residente  a  …………………….  prov…….,  in  via…………

…………………………………….n.…C.A.P.  …………C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

richiedente il  Contributo per il  Progetto Conciliazione Vita-Lavoro – con domanda n. ……...…..…….. del …..

………..…,  per  la  frequenza  al  Servizio  /  Centro  Estivo  ….…………………………………… del  minore  …….

…………………………...………...………..per il periodo…………………………………….…………..;

COMUNICA CHE

 Il figlio/a ha frequentato il servizio comunicato;

 Il  figlio/a  ha  frequentato  un  servizio  diverso  con  costo  settimanale  e  periodo  differente:  ………………

………………………………………………………………………………………...…………………………………..…;

   per il  seguente motivo: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………...……………………………………………………………...……..;

    per il quale CHIEDE l’aggiornamento e riconoscimento delle modifiche alla richiesta;

CHIEDE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  di  € ………………………

relativo alla frequenza del/la figlio/a per n. ..…. settimane a partire dal ………………..…………… per il costo

complessivo  di  €  …………………..,  di  cui  €  …………...…….  a  carico  del  F.S.E.  e  per  restanti  €

………………………… a carico della famiglia, come da fatture quietanzate / ricevute di pagamento originali

o copie conformi allegate.

La  richiesta  di  liquidazione  Contributo  Progetto  Conciliazione  deve  essere  presentata  ENTRO  IL

30/09/2020.

Si informa che Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul c/c intestato al richiedente. Indicare il seguente

codice IBAN: 

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000”;
“Si dichiara altresì  di  essere informato,  a norma dell’art.  13 del  Regolamento U.E. 2016/679, che i  dati  personali  saranno trattati,  con
strumenti manuali, informatici o telematici o comunque automatizzati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione è presentata, come da informativa UE 2016/679 controfirmata in sede di richiesta del presente contributo.

Lì, ___________________
In fede (*)

________________________________
(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare copia della carta d’identità del firmatario.
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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 Bagnolo in Piano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bagnolo in Piano, con sede a Bagnolo in Piano,
Piazza Garibaldi n°5/1, cap 42011, Tel. 0522/957411.

3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Bagnolo in Piano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA, con sede in Via della
Liberazione, n. 15 – 40128 Bologna.

4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Bagnolo in Piano può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il
Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del  Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive
contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa. 

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 suoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bganolo in Piano 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 finalità: assegnazione contributo europeo per la frequenza dei servizi/centri estivi, come da
delibera di G.R. 225/2019.
I  dati  personali  saranno  trattati  dal  Comune di  Bagnolo  in  Piano  esclusivamente  per  le  finalità  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 finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la gestione dei rapporti
con il Comune di Bagnolo in Piano, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di
legge, regolamentari o contrattuali.

7. Destinatari dei dati personali
I  suoi  dati  potranno essere comunicati  ai  servizi  comunali  interessati,  ai  soggetti  gestori  dei Servizi/Centri  Estivi  da lei  comunicati,   al
Comune di Reggio Emilia, alla  Regione Emilia Romagna e Unione Europea, in base alla seguente normativa: L.R. 14/2008 e ss.mm.ii.,
D.G.R. n. 225/2019 e D.G.R. n.247/2018; nonché alla Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni ISEE presentate per
l’ottenimento del contributo.
I suoi dati non saranno diffusi.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. 

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione 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 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 del Comune di Bagnolo in Piano è Lepida S.p.A., con sede in Via della Liberazione, n. 15 – 40128
Bologna;
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Bagnolo in Piano, con sede a Bagnolo in Piano, Piazza Garibaldi n° 5/1, CAP 42011, Tel.
0522/957411; pec: bagnolo@cert.provincia.re.it 

11. Conferimento dei dati
l conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
Aderire al Progetto Conciliazione da parte del Centro Estivo da lei rappresentato. 


