
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5/6 
 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 
 ARTENA, CARPINETO ROMANO, COLLEFERRO, GAVIGNANO, GORGA, LABICO, MONTELANICO, SEGNI, 

VALMONTONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI. 
 

Comune Capofila COLLEFERRO 
 

 

 

Il/la Sottoscritto/a Nome e Cognome _____________________________________________________ 

Nato a ____________________________il_____________residente in ___________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

Di essere “CAREGIVER FAMILIARE” di__________________________________________________, 

(nome e cognome dell’assistito) 

 nato a ______________________________il ___________________residente in____________________  

_________________________________________ domiciliato in (se diverso dalla residenza) ________ 

______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Inoltre di essere: 

□ genitore 

□ coniuge 



□ convivente di fatto 

□ familiare entro il secondo grado (specificando ad es. genitori nonno/nipote o fratello/sorella) 

□ affine (specificare parenti dell’altro coniuge entro il secondo grado, es. cognati o nonno dell’altro 

coniuge) 

□ familiare entro il terzo grado (specificare ad es. bisnonno o zio o nipote di zio) nelle ipotesi 

previste all’art. 33, comma 3 Legge 104/1992) e nel caso in cui l’assistito sia riconosciuto invalido ai 

sensi dell’art. 3dlla Legge 104/1992 o titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 

11 febbraio 1980, n. 1. 

Di essere caregiver da1:___________________________________ 

 

Di essere impegnato nell’attività di caregiving per circa h/giorni2:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data__________________________   Firma_________________________ 

 

Si allega informativa privacy e consenso al trattamento dei dati. 

 

 

Il/la Sottoscritto/a Nome e Cognome ______________________________________________________ 

Nato a ______________________________il_____________residente in _________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

Oppure 

Il/la Sottoscritto/a Nome e Cognome nominato con provvedimento del Giudice Tutelare ________ 

 ______________________________________ Nato a __________________________________________ 

 
Indicare la durata.1  
2 Dichiarazione dell’intensità dell’impegno di cura. 



il_________________ residente in __________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R n. 445/2000 

DICHIARA 

Che il Sig./Sig.ra è il proprio caregiver familiare. 

 

Luogo e data__________________________   Firma__________________________ 

 

 

Sezione a cura dei servizi 

Si conferma che il/la Sig./a___________________________________________ è stato/a incluso/a 

nel PAI del/della proprio/a assistito/a, con disabilità o non autosufficienza in data  ____________ 

_______________ 

Contatti minimi obbligatori annuali con il referente/Case manager ___________________________ 

 

Copia della scheda, in sede di sottoscrizione di PAI, verrà consegnata al caregiver familiare 

riconosciuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi degli art. 81 e 82 del D.Lgs. 
n. 196/2003 e s.m.i., presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, 
per le finalità di cui all’Avviso pubblico “Interventi in favore di persone affette da 
disabilità gravissima, ai sensi della DGR n. 104/2017. 
 
 
 
Luogo e data, ___________________________ 
 
        Firma del richiedente 
 
       _________________________________ 
 



         COMUNE DI COLLEFERRO 
                Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 
________________________________________________________________________________________________  
 

INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Servizi sociali 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il 
Comune di Colleferro tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Colleferro garantisce che il 
trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla 
normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per 
esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 
679/2016/UE), in particolare per: 

 l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 

 la gestione di attività socio-assistenziale di soggetti svantaggiati di tipo domiciliare, di ricovero volontario o coatto; 

 l’inserimento in istituti, case di cura e case di riposo; 

 la gestione dell'attività di sostegno delle persone bisognose o non autosufficienti in materia di servizio pubblico di 
trasporto; 

 la gestione di attività ricreative e per la promozione del benessere della persona; 

 la gestione dei servizi di assistenza in caso di necessità di ricovero di soggetti bisognosi per visite mediche e 
riabilitazioni presso strutture residenziali; 

 la gestione dei servizi di prevenzione e di riabilitazione nonché di attività culturali ricreative a favore della 
popolazione anziana; 

 la gestione del servizio di assistenza domiciliare; 

 la gestione di attività volte alla valutazione dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste per le varie 
disabilità; 

 la gestione di integrazione sociale per soggetti disabili e il sostegno di persone bisognose, non autosufficienti o 
tossicodipendenti; 

 la gestione di attività connesse alla concessione di benefici economici; 

 la gestione delle attività di assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie; 

 la gestione di servizi legati all'infanzia; 

 l’elaborazione di statistiche interne; 

 assolvere a sue specifiche richieste. 
2. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Colleferro, o qualora fosse necessario, presso i 
soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 

 in modo lecito e secondo correttezza. 
I suoi dati sono raccolti: 

 per scopi determinati espliciti e legittimi; 

 esatti e se necessario aggiornati; 

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 
Regolamento 679/2016/UE) 
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento 
comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I 
suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati 
anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 
ad uno o più soggetti determinati), a: 

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria;  



         COMUNE DI COLLEFERRO 
                Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 
________________________________________________________________________________________________  
 

 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Colleferro, nell’ambito delle relative mansioni e/o di 
eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del 
Regolamento 679/2016/UE; 

 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento dell’attività del Comune di Colleferro nei modi e per le finalità sopra illustrate;   

 Agenzia di Tutela della Salute di competenza, Aziende Socio Sanitarie Territoriali, gestori di case di riposo, 
cooperative sociali, associazioni e organismi di volontariato e alle direzioni di strutture residenziali; 

 altri Comuni o uffici provinciali o regionali; 

 circoscrizioni, istituti scolastici ed enti convenzionati; 

 famiglie affidatarie e/o enti che accolgono minori; 

 autorità giudiziaria; 

 imprese o associazioni convenzionati che offrono servizio di trasporto pubblico; 

 gestori di mense e società di trasporto; 

 istituti scolastici parificati per l’applicazione dei benefici economici sulle rette da pagare per gli alunni portatori di 
handicap; 

 uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

 istituti di credito per la gestione di incassi e pagamenti. 
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 
ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 
5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Colleferro. Alla data odierna ogni informazione inerente al Titolare, 
congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede 
municipale del Comune di Colleferro in Piazza Italia, 1 - 00034 Colleferro (RM). 
6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione n. 10 00193 Roma Avv. Rossi Fiorenzo 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Colleferro in Piazza Italia, 1 - 00034 Colleferro 
(RM). In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 
utilizzando i recapiti istituzionali dell'Ente (dpo@comune.colleferro.rm.it) indicati sul sito web dell'Ente. 
7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
8. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati   stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali). 
  
  


