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BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA 

TANTUM A FAVORE DI PERSONE 
ULTRASESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONI DI 

FRAGILITA’ ECONOMICA E SOCIALE. 
 

 

 
La città di Lumezzane, in attuazione della legge 328/00, della Legge Regionale 
n.3/2008  e dell’Accordo stipulato fra Amministrazione Comunale e 
Organizzazioni Sindacali dei Pensionati per l’anno 2018, allo scopo di sostenere 
le persone ultrasessantacinquenni in condizioni di fragilità economica e sociale, 
indice il presente  

 
Bando 

 

nel limite di spesa per l’anno 2018 di 10.000,00 euro 
  
 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BUONO 

 
• essere residenti a Lumezzane da almeno un  anno e da cinque in Regione 

Lombardia; 
• appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 

11.400,00; 
• avere un’età pari o superiore ai 65 anni (da compiersi entro il 

31.12.2018) (ogni persona del nucleo familiare) o essere famiglia di 
ultrasessantacinquenni con la presenza di uno o più soggetti disabili 
certificati con Invalidità Civile pari o superiore al 75% e/o con Indennità 
di Accompagnamento; 

• essere in grado di documentare le spese sostenute per il periodo ottobre 
2017 – ottobre 2018 relativamente a: a) utenze domestiche (gas metano, 
energia elettrica e acqua), b) canone di locazione abitazione principale (se 
non beneficiari del Fondo Morosità incolpevole) e/o mutui per l’abitazione 
principale, c)  spese odontoiatriche o dentistiche straordinarie superiori ad 
€ 800,00; 

• non essere proprietari di beni immobili ad eccezione della casa 
d’abitazione (autocertificazione) con patrimonio immobiliare inferiore o 
pari a  €  52.500,00; 

• non possedere un patrimonio mobiliare superiore a € 10.000,00; 
• non essere titolari di  carta Rei con beneficio economico superiore a € 

100,00 mensili, buoni sociali, e/o misure di sostegno erogate da Regione  
Lombardia per invalidi gravi (mis. 4- mis. B1). 

 

ENTITA’ DEL BUONO 

 
Sulla base del punteggio risultante dalla compilazione della scheda  di 
valutazione del bisogno sarà corrisposto un buono una tantum d’importo 
massimo stabilito in € 500,00. 
Il punteggio acquisito determinerà le seguenti percentuali di attribuzione del 
contributo: 

 
FASCIA PUNTEGGIO % ATTRIBUZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

A DA 27 A 30 100 
B DA 23 A 26 75 
C DA 18 A 25 50 
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D DA 11 A 17 40 
E DA 7 A 10 30 
F DA 3 A 6 15 
L’Amministrazione si riserva, considerata la disponibilità di bilancio, di ridurre 
e/o aumentare in misura percentuale i contributi previsti, in relazione alle 
richieste pervenute; pertanto la semplice presentazione della domanda ed il 
possesso dei requisiti richiesti non potranno far nascere alcun diritto in capo ai 
richiedenti. 

 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
L’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane procederà all’istruttoria 
delle domande pervenute ed alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. A 
istruttoria conclusa, il servizio provvederà alla stesura della graduatoria, che  
sarà effettuata sulla base del punteggio ottenuto a seguito della compilazione 
della scheda di valutazione del bisogno (All. A) e che terrà inoltre conto delle 
seguenti variabili: 
• ISEE: a parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei familiari con valore 

ISEE inferiore; 
• In caso di valore I.S.E.E. coincidente, verrà data priorità alla persona anziana 

sola o alla coppia priva di figli. 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO UNA TANTUM 

 

Le domande dovranno essere presentate dal 29 ottobre al 20 novembre 

2018  presso i Servizi alla Persona del Comune di Lumezzane, negli orari di 
apertura al pubblico, utilizzando il  modulo in allegato (All. B). 
Al servizio sociale compete la verifica della completezza della documentazione e 
l’eventuale richiesta di integrazione.  
Le domande presentate dopo la scadenza del termine indicato sono escluse dal 
presente bando. 
Le condizioni che consentono l’accesso al contributo una tantum saranno 
autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per i seguenti documenti, che 
dovranno essere allegati IN COPIA ALLA DOMANDA: 
 
• copia di documento d’identità del richiedente; 
• Dichiarazione Isee in corso di validità; 
• copia della certificazione/verbale di Invalidità Civile superiore al 75% e/o con 

Indennità di Accompagnamento; 
• copia della documentazione che giustifichi le spese sostenute nel periodo 

OTTOBRE 2017 – OTTOBRE 2018  relativamente: 
• a) utenze domestiche (gas metano, energia elettrica e acqua), b) canone 

di locazione abitazione principale (se non beneficiari del Fondo Morosità 
incolpevole) e/o mutui per l’abitazione principale, c)  spese odontoiatriche 
o dentistiche straordinarie superiori ad € 800,00; 

  
I servizi sociali verificano che le spese dichiarate siano reali, documentate e 
regolari e che siano attinenti alle finalità per cui si richiede il contributo. 

 

Il contributo si configura come CONTRIBUTO UNA TANTUM ed il 

beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune  ogni variazione che 

comporti il venir meno del diritto al buono.  
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CONTROLLO 

 
I Servizi alla Persona della città di Lumezzane potranno verificare a campione la 
veridicità delle informazioni dichiarate nella compilazione della domanda. 
 
La dichiarazione falsa comporta: 
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di 
riferimento; 
b) la responsabilità penale. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento 
immediatamente si attiverà, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca 
dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone 
comunicazione allo stesso entro il termine massimo di quindici giorni dall’esito 
del controllo.  
Il responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi necessari 
per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che 
ha reso false dichiarazioni. 

 
 

 
 

ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati forniti dai soggetti richiedenti di cui al presente regolamento, sono raccolti 
presso gli uffici competenti della città di Lumezzane nel pieno rispetto del 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016. 
L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei 
criteri per l’ammissione, a pena dell’esclusione da ogni forma di contributo. 
Nello specifico, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno 
rispettate le disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016. 

 

 

 

 

 

Lumezzane, lì  23 ottobre 2018                                          Il Sindaco 

               (Dott. Matteo Zani) 

                                                                                         

 
______________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL BISOGNO             (allegato A) 
(barrare o assegnare il punteggio corrispondente) 
  
SIG._____________________________________________________________ 

 
 Requisiti  Punteggio 

Valore compreso fra € 0 ed € 2.000,00 10 

Valore compreso fra € 2.000,01 ed € 3.500,00 8 
Valore compreso fra € 3.500,01 ed € 5.000,00 6 
Valore compreso fra € 5.000,01 ed € 7.000,00 4 
Valore compreso fra € 7.000,01 ed € 9.000,00 2 

1. ISEE 

Valore compreso fra € 9.000,01 ed € 
11.400,00 

1 

Anziano solo 10 
Due o più anziani senza figli 9 
Anziano solo con disabile 7 
Due o più anziani con figlio/i disabile/i 5 
Anziano con figli fuori dal nucleo familiare 2 

2. 

COMPOSIZIONE 

NUCLEO 

FAMILIARE 

Due o più anziani con figli fuori dal nucleo 
familiare 

1 

Assegnare 1 punto per ogni componente  del 
nucleo familiare in possesso di Invalidità Civile 
al 100% con Indennità di Accompagnamento 

……… 3.  
INVALIDITA’ 

CIVILE 

Assegnare 2 punti per ogni componente del 
nucleo familiare in possesso di Invalidità Civile 
con punteggio dal 75% al 100% 

……… 

Il nucleo familiare risiede in alloggio in affitto 5 

Il nucleo familiare risiede in alloggio di 
proprietà, ma sostiene le spese del mutuo 

 
4 

Il nucleo familiare risiede in un alloggio E.R.P. 
a canone di locazione agevolato 

3 

Il nucleo risiede in alloggio in comodato d’uso 
gratuito  

 
1 

4. 

CONDIZIONE 

ABITATIVA 

Il nucleo familiare risiede in alloggio di 
proprietà e non sostiene le spese del mutuo 

 
0 

5.  
SPESE 

Assegnare n.1 punto ogni 400,00 € di spese 
documentate (arrotondando in eccesso) 
secondo i criteri del bando 

 
………… 

6. 

CONTRIBUTI 

COMUNALI 

RICEVUTI 

Da € 0 a € 150,00 
Da € 151,00 a € 300,00 
Da € 301,00 a € 500,00 
Da € 501,00 a € 800,00 
Da € 801,00 a € 1.300,00 
Da € 1.301,00 a € 1.600,00 
Da 1.601,00 a € 2.000,00 
Oltre € 2.001,00 

0 
- 0,50 
- 1 
- 1,50 
- 2,50 
- 3,50 
- 5 
- 8 

 
Totale punteggio 

 
………… 
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Firma Responsabile dei Servizi alla Persona…….………………………………… 

 

 

ALL.B 
 

 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI SOGGETTI  

ULTRASESSANTACINQUENNI (ALLEGATO B) 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________ 
 
nato a______________________________________ (_____) il ____________ 
 

residente  nella CITTA’ DI LUMEZZANE (BS) 
 
via/Piazza________________________________________________ n° _____ 
 
codice fiscale _____________________________________________________ 
 
Recapito telefonico: _______________________________________________ 

 
 

 

C   H   I   E   D   E 
 
 

di poter beneficiare del contributo di cui all’oggetto e, a tal fine, dichiara sotto la 
propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

 
1. Di trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

 
�    PENSIONATO  
�    PENSIONE INVALIDITA’ CIVILE 

                              �    PENSIONE INVALIDITA’ CIVILE E ACCOMPAGNAMENTO 
 
 

2. Di avere un ISEE in corso di validità corrispondente ad € ……………………… . 
 

 
3. Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente: 

 

Grado di   
parentela 

Nome e cognome Data di nascita 

Stato attuale/note 

(pensionato, 

invalido, casalinga, 

ecc…) 
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4. Che il nucleo familiare vive in: (barrare la casella corrispondente) 
 

� abitazione di proprietà, con mutuo pari ad €………………… mensili 
� abitazione di proprietà, senza alcuna spesa per il mutuo 
� abitazione in comodato d’uso gratuito 
� abitazione in affitto, con canone di locazione pari ad € …….…………….mensili 
� abitazione in affitto E.R.P., con canone di locazione agevolato pari ad 

€….………....mensili 
 

5. Che nel nucleo familiare sono presenti i seguenti soggetti con riconoscimento 
di invalidità civile (indicare anche la percentuale) e/o con Indennità di 
Accompagnamento: 

 
    __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
 

6. Che nel periodo di riferimento del Bando (OTTOBRE 2017- OTTOBRE 2018) ha 
fruito delle seguenti prestazioni agevolate: 

 
a) ticket, 
b) integrazione S.A.D.; 
c) Integrazione pasti a domicilio; 
d) Integrazione retta struttura   __________________________per sé 

e/o per un proprio familiare; 
e) Contributo economico ordinario e straordinario; 
f) Esenzioni/agevolazioni ufficio tributi. 

 
 

7. Che nel periodo OTTOBRE 2017 – OTTOBRE 2018 le spese sostenute dal 
nucleo familiare per: 
 

� utenze domestiche (gas metano, energia elettrica e acqua) ammontano 
ad €_____________ totali (allegare documentazione); 

� canone di locazione abitazione principale (se non beneficiari del Fondo 
Morosità Incolpevole) e/o mutui per l’abitazione principale ammontano 
ad €_____________ totali (allegare documentazione); 

� spese odontoiatriche o dentistiche straordinarie per i vari componenti del 
nucleo familiare superiori ad € 800,00 ammontano ad €_____________ 
totali (allegare documentazione); 

 
Per un totale di €______________________ 

 
 

 
8. Di impegnarsi, pena la mancata erogazione del beneficio, a comunicare al  
Servizio Sociale il mantenimento o la perdita delle condizioni dichiarate 
all’interno della presente domanda di ammissione. 

 
 

Dichiara inoltre: 
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• Di essere a conoscenza che la Città di Lumezzane, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, potrà procedere ad idonei controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del medesimo D.P.R. Il/la 
sottoscritto/a decade dai benefici ottenuti; 

 
• Di scegliere, ai fini dell’erogazione dell’eventuale beneficio economico, la 

seguente modalità di pagamento (barrare con x la modalità scelta): 
 

� con riscossione diretta presso la Tesoreria Comunale; 
 

� con accredito in c/c bancario e/o postale:  
 

n°……………………………..….intestato a…………………………………………………………………………. 
Banca……...…………………………………………..…………… Agenzia di ……………..……………………  
codice  IBAN ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente ogni eventuale 

variazioni dei dati indicati nella domanda. 

 

 
Luogo e data                                                   In fede 

 
________________________                     _________________________ 

 
 
 

La presente domanda equivale ad autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
per le attestazioni contenute. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai soli 
fini del procedimento di assegnazione del beneficio richiesto. 

 
 
Luogo e data                                                   In fede 

 
________________________                     _________________________ 

 
 
 
 

ALLEGA: 
 
� fotocopia carta d’identità del richiedente 
� fotocopia attestazione ISEE in corso di validità 
� fotocopia del verbale di invalidità civile 
� fotocopia delle ricevute relative alle spese sostenute, così come 

precisato nel bando 
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Informativa ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016  

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM A 

FAVORE DI SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI 
 

INFORMATIVA INFORMATIVA INFORMATIVA INFORMATIVA PRIPRIPRIPRIVACYVACYVACYVACY    

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Informativa InteressatiInformativa InteressatiInformativa InteressatiInformativa Interessati    

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati, informiamo che il Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 

030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare 

del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  

Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

1. Data Protection Officer Data Protection Officer Data Protection Officer Data Protection Officer ---- DPO DPO DPO DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Lumezzane è la 

Soc. L.T.A. Srl, Vicolo delle Palle, 25 – Roma 

Dati di contatto del Responsabile: Daniela Ghirardini, che può essere contattata ai seguenti 

recapiti: via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail 

ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 

2. Finalità del TrattamentoFinalità del TrattamentoFinalità del TrattamentoFinalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare 

del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità 

perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 

9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 

Le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati sono le seguenti: 

� Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 

� Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  
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� Gestione di incassi e pagamenti; 

� Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di 

monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Lumezzane; 

� Ottemperanza a specifiche richieste dell’Interessato. 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personaliEventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personaliEventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personaliEventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 

Reg. 679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati): 

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 

normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; 

- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o 

materiale;  

- Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei 

contratti. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è necessario al fine di: 

Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare 

corso alla valutazione della domanda presentata. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si 

verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 

indicati. 

 

4. Criteri utilizzati al fine dCriteri utilizzati al fine dCriteri utilizzati al fine dCriteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazionei determinare il periodo di conservazionei determinare il periodo di conservazionei determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 

679/2016)  

Il Comune di Lumezzane 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. 

 

5. Diritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter 

accedere ai propri dati personali;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter 

rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 

giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter 

cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 

giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter 

limitare il trattamento dei propri dati personali;  

• Il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

 

6. Diritto di presentare reclamoDiritto di presentare reclamoDiritto di presentare reclamoDiritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 
 
 

Luogo e data                                                   Firma 
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________________________                     _________________________ 

 
 
 

Informativa ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 ( Da rilasciare all’utente) 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO UNA TANTUM A 

FAVORE DI SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI 
 

INFORMATIVA INFORMATIVA INFORMATIVA INFORMATIVA PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY    

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Informativa InteressatiInformativa InteressatiInformativa InteressatiInformativa Interessati    

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati, informiamo che il Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 

030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare 

del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  

Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

1. Data Protection Officer Data Protection Officer Data Protection Officer Data Protection Officer ---- DPO DPO DPO DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Lumezzane è la 

Soc. L.T.A. Srl, Vicolo delle Palle, 25 – Roma 

Dati di contatto del Responsabile: Daniela Ghirardini, che può essere contattata ai seguenti 

recapiti: via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail 

ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 

2. Finalità del TrattamentoFinalità del TrattamentoFinalità del TrattamentoFinalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare 

del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 

diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità 

perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 

appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 

9.2, lett. g) Reg. 679/2016). 

 

Le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati sono le seguenti: 

� Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 

� Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

� Gestione di incassi e pagamenti; 
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� Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di 

monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Lumezzane; 

� Ottemperanza a specifiche richieste dell’Interessato. 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali caEventuali destinatari o eventuali caEventuali destinatari o eventuali caEventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personalitegorie di destinatari dei dati personalitegorie di destinatari dei dati personalitegorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) 

Reg. 679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere 

comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati): 

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 

normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; 

- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o 

materiale;  

- Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei 

contratti. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è necessario al fine di: 

Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare 

corso alla valutazione della domanda presentata. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si 

verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 

indicati. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazioneCriteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazioneCriteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazioneCriteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 

679/2016)  

Il Comune di Lumezzane 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. 

 

5. Diritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessatoDiritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter 

accedere ai propri dati personali;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter 

rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 

giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter 

cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente 

sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso 

giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter 

limitare il trattamento dei propri dati personali;  

• Il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

 

6. Diritto di presentare reclamoDiritto di presentare reclamoDiritto di presentare reclamoDiritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 
 
 

Luogo e data                                                   Firma 
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________________________                     _________________________ 
 

 


