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Allegato A 

 
Richiesta attivazione Servizio di Maggiordomo di Quartiere 

(Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione vita-lavoro) 
 
Al Comune di ......................... 
 
Io Sottoscritto……………………… nato a ……………………..il………………..residente a …………………. In 
via ……………………. In qualità di soggetto lavoratore Chiedo l’attivazione del Servizio di Maggiordomo di 
Quartiere per le seguenti attività (barrare le prestazioni richieste): 
 

� Pagamento Bollettini; 
� Spedizioni Postali; 
� Ritiro-produzione di certificati e documenti vari; 
� Ritiro referti medici; 
� Ritiro farmaci presso Farmacia; 
� Prenotazione di prestazioni Sanitarie; 
� Accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche che esulino da prestazioni già garantite da 

altri servizi quali SAD e Trasporto Sociale; 
� Consegna a domicilio di piccole spese / beni di prima necessità. 
� Altre…… 

 
Il Servizio viene chiesto a favore: 
 
del sottoscritto 

del sig./sig.ra …………………………………………………………………………………………………………….. 

residente a…………………………………………………………. in via ……………………………………………. 

Recapito telefonico…………………………………………………….. 

 

Eventuali note da fornire al Maggiordomo 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
 
Luogo e data  …………………………….                 
 
 
                                                   
   In fede 
 
 ………………………………………………             
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Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
Luogo ____________________________________,  Data ____________ Firma _______________________________ 
 
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)- Informativa e consenso al trattamento 
I dati personali da Lei forniti, sia quelli di tipo comune sia gli eventuali dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR (dati relativi a convinzioni 

religiose o filosofiche, appartenenza sindacale o politica, relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona). verranno raccolti e trattati per la creazione di profili professionali di candidati al lavoro, per attività di orientamento 
professionale finalizzate all’inserimento lavorativo, per l’organizzazione od erogazione di attività di formazione professionale, per 
l’invio di materiale informativo relativo ai servizi erogati dall’ Azienda. 

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate mediante archivi cartacei e digitali, oppure con affidamento a terzi di 
talune attività di trattamento dei dati, oppure anche con l’utilizzo ed il raffronto di banche dati pubbliche o fornite da terzi. 

Il conferimento dei dati anagrafici, di quelli relativi alle categorie speciali, di quelli relativi ai documenti per cittadini stranieri, è obbligatorio 
per dare corso alle attività da Lei richieste, il rifiuto, l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, dei propri dati personali 
obbligatori, può impedire al Titolare la congruità del trattamento stesso e la corretta esecuzione del servizio richiesto. 

 I Suoi dati personali, comuni o particolari ex-art. 9, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: aziende, società ed 
imprese quali potenziali datori di lavoro; Enti pubblici o privati accreditati per attività formative o di orientamento professionale; enti 
previdenziali e assicurativi, agenzie per il lavoro; altri Enti pubblici obbligatori ai sensi della normativa applicata. 

Titolare del trattamento:  Azienda Speciale Consortile Oglio Po, P.zza Matteotti 2 46019 Viadana (MN) 

Responsabile del trattamento: Moreno Orlandelli, mail: info@consociale.it tel. +390375786230 

Responsabile della Protezione Dati: Armando Iavino, mail: armando.iovino@pqa.it 

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (diritti del soggetto interessato), Lei potrà esercitare in ogni momento i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento per ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 
• delle finalità e modalità del trattamento; 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,c. 2; 
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• la portabilità dei dati. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________ 
 ricevute dal titolare del trattamento le informazioni in merito alle finalità ed alle modalità di trattamento, unitamente alle informazioni 
sull’esercizio dei diritti relativi al trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali: 
acconsento al trattamento dei miei dati personali per le attività di intermediazione al lavoro � SI  � NO 
 
 
Luogo ____________________________________,  Data ____________ Firma _______________________________ 


