
 
COMUNE DI MARA 

 
UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE  

 

 
OGGETTO : RICHIESTA BUONI SPESA ACQUISTO PRODOTTI TIPICI DELLA 

PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E 

VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI. 

PROGRAMMA DI INTERVENTO ART. 31 L.R. 23 LUGLIO 2020, N. 22 

 
Il/la Sottoscritto/a______________________________ c.f._______________________ 

nato a ______  ______________________ (_____)  il_____/_____/______, residente in 

________________________ (_____)    ____________________________ n° _____ 

tel._____________________ e-mail ________________________________________ 

 
 

C H I E D E 
 

LA CONCESSIONE DI “BUONI SPESA PER L’ACQUISTO PRODOTTI TIPICI 

DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, 

CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO 
 

i ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.mm.ii., dichiara che quanto 

sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato 

D.P.R..l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del benefcio eventualmente 

concesso sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del suddetto D.p.r 

445/2000. 

Che il proprio nucleo familiare, quale risulta dallo sato di famiglia anagrafica, è cosi 

composto: 

  

 

Che il dichiarante e il nucleo familiare sono beneficiari di uno dei seguenti sostegni 

pubblici, quali: 

 Reddito di cittadinanza 

 Pensione di cittadinanza 

 REIS 2019/2020 

 Valore ISEE 2021 è pari a Euro_________________ 

 

 

Data _______________ 

                                       Firma del dichiarante 
                                                    (leggibile e per esteso) 

 

 

 
ALLEGARE: 

- COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

 

- COPIA ATTESTAZIONE ISEE 2021 

N.R COGNOME E NOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

GRADO DI 

PARENTELA 

RESIDENZA 

     

     

     

     

     



 

Informativa Generale sul trattamento dei dati personali  

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

Il Comune di Mara  tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa 

metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di 

trattamento, il Comune Mara informa di quanto segue: 

 
1 - Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Mara, Via Antonico n. 1, 07010 Mara (SS), pec: protocollo@pec.comune.mara.ss.it 

- Tel. 079805068 
 

2 - Responsabile Protezione Dati (RPD) 

KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari (email: karanoa@email.it  pec: 
karanoa@pec.buffetti.it) - referente Avv. Giacomo CROVETTI  (pec: avv.giacomocrovetti@pec.it) 

 

3 - Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità di consentire al Comune di Mara l’erogazione dei servizi 

nell’esecuzione delle proprie funzioni e compiti di interesse pubblico e connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri del predetto 

Ente. 
 

 

4 - Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  

▪ necessità del trattamento per adempiere ad obblighi di Legge o Regolamenti a cui è soggetto l’Ente Locale - titolare del 

trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR);  
▪ necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare del trattamento; 

▪ necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini dell'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); 

 

5 - Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e 

telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, 
accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed 

autorizzato nonchè appositamente formato. 

 
6 - Dati oggetto di trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice 

fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR 
ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di manifestazione esso sia 

proposto. 

 
7 - Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo al Comune di Mara 

ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue proprie funzioni pubbliche.  
I dati personali potranno essere pubblicati negli atti amministrativi del Comune e nell’Albo Pretorio on line (art.32 L.n.69/2009) 

ovvero nella sezione del sito istituzionale dell’Ente denominato “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) 

garantendo il rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esecuzione di esso con particolare 
riferimento alle particolari modalità di trattamento dei dati ex art. 9 GDPR, specificatamente alla tutela della riservatezza e la dignità 

della persona.  

 
8 - Trasferimento dei dati 

Il Comune di Mara non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni 

internazionali senza il formale consenso. 
 

9 - Periodo di conservazione dei dati 

Il Comune di Mara conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le 
quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle leggi e dalle disposizioni in materia di 

conservazione della documentazione amministrativa. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

 • durata del rapporto; 
 • obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento; 

 • necessità o opportunità della conservazione per la difesa dei diritti del Comune; 

 • previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 
 

10 - Diritti dell’interessato 

L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:  
Diritto di accesso (Art.15) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento medesimo (finalità, 
categorie di dati trattate, destinatari dei dati, periodo di conservazione dei dati, esistenza di procedimento automatizzato, diritto a 

proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, diritto di rettifica, limitazione, cancellazione dei dati). 

Diritto di rettifica (Art.16) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza ingiustificato ritardo. Avuto 

riguardo alle finalità del trattamento sopra indicate, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche 

fornendo, a tal fine, una dichiarazione successiva . 
Diritto alla cancellazione (Art. 17) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato 

ritardo ed il Titolare del trattamento ha l’obbligo di adempiere a tale richiesta senza ingiustificato ritardo. 



Diritto di limitazione del trattamento (Art.18) 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali allorquando: 
1) nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per riscontrare 

l'esattezza di essi; 

2) nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne chieda, invece, la limitazione 
dell'utilizzo; 

c) nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento, i dati personali sono a Lei necessari per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale 

prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Diritto alla portabilità dei dati (Art.20) 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La 

riguardano forniti a un Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati 

giusto quanto sopra, Lei ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se 

tecnicamente fattibile. 
Diritto di opposizione (Art.21) 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 

che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (Art.22) 

Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che La riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. 
 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Mara sopra indicata nonché al Responsabile 

per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art. 2 della presente informativa.  
  

11 - Diritto di reclamo 

L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 - Roma  www.garanteprivacy.it. 
 

12 - Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Mara potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite 
consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

 

13 - Conferimento dei dati 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di adempiere a quanto 

rappresentato nella presente informativa. 

 
14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Comune di Mara non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR 

 
15 - Ulteriori informazioni 

Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Mara potrà essere direttamente richiesta al 

Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati. 

 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................……………………………………………………………. nato a 

............................................................…………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

❑ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del 

proprio documento di identità 

❑ nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la 

cancellazione dai vostri archivi. 

Data ....../....../............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

