AVVISO di cui alla D.G.R. N° XI / 3664 del 13/10/2020
SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO
DELLE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DERIVANTI DALLA EMERGENZA SANITARIA COVID
19 – INTEGRAZIONE MISURA UNICA DI CUI ALLA DGR XI/3008 DEL 30 MARZO 2020,
ALLA DGR XI/3222 DEL 9 GIUGNO 2020 E ALLA DGR XI/2974 ALLEGATO B DEL 23
MARZO 2020

Modulo “PROPRIETARIO”

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

Codice fiscale /

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

Residente nel Comune di __________________________________________________ Prov. (___)
Indirizzo (via e n. civico) ____________________________________________________________
Recapito telefonico________________________________________________________________
Indirizzo e-mail____________________________________________________________________
In qualità di (barrare la scelta corrispondente)

o proprietario/co-proprietario dell’immobile
o legale rappresentante della _________________________________________ proprietaria
dell’alloggio sito in via/piazza _________________________________________________ n. ____
Comune_________________________________________________________________________
dato in locazione a_________________________________________________________________
con contratto regolarmente registrato e in corso di validità.
1

ACCETTA
Il contributo che verrà erogato, fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad
alloggio / contratto.
Indica le coordinate bancarie per l’accredito del contributo su conto a sé stesso intestato:
Banca/Posta _____________________________________________________________________
Agenzia di________________________________________________________________________
IBAN ____________________________________________________________________________
Indica gli eventuali co-intestatari del sopra indicato conto corrente di accredito

COINTESTATARIO 2
COGNOME e NOME_______________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________________
COINTESTATARIO 3
COGNOME e NOME_______________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________________
COINTESTATARIO 4
COGNOME e NOME_______________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________________
COINTESTATARIO 5
COGNOME e NOME_______________________________________________________________
CODICE FISCALE__________________________________________________________________

Data
____________________

IL DICHIARANTE
_________________________________
(Firma leggibile)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati verrà effettuato nel pieno rispetto del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione del
contributo previsto per la Misura oggetto dell’avviso dalla DGR n. 2608/2019 ai sensi dell’art. 6
par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei
dati in un Paese terzo.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile
considerare la sua domanda ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati. I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al
trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente potranno essere fatti valere in
qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì proposto
reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Titolare del trattamento:
A.s.C. Consorzio Desio- Brianza, con sede legale in Via Lombardia 59 Desio nella persona del Dott.
Alfonso Galbusera nella sua qualità di Direttore Generale. Responsabile Protezione Dati (R.P.D) nella
persona di De Donno Massimo, che ai sensi dell’Art. 39 del Regolamento Europeo svolge la funzione di
supporto e supervisione delle procedure di trattamento. Raggiungibile ai seguenti recapiti Mail
ordinaria: privacy@codebri.mb.it Mail PEC: rpd@pec.codebri.mb.it”.
Contitolari del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679, per i trattamenti di cui
sopra sono i seguenti enti:
Comune di Bovisio Masciago con sede in Piazza Biraghi 3; il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: dpo@comune.bovisiomasciago.mb.it;
Comune di Cesano Maderno con sede in Piazza Arese, 12; il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: dpo@comune.cesano-maderno.mb.it.
Comune Desio con sede in Piazza Giovanni Paolo II; il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è
stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: privacy@comune.desio.mb.it;
Comune di Muggiò con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 1; il Responsabile della Protezione dei Dati
(DPO) è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: capitalsecuritysrls@pec.it;
Comune di Nova Milanese con sede in via Giussani 9; il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è
stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a privacy.comune@novamilanese.it;
Comune di Varedo con sede in Via Vittorio Emanuele II, 1, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
è stato nominato ed è raggiungibile scrivendo a: privacy@comune.varedo.mb.it.
I Contitolari del trattamento hanno stipulato un accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 del Reg.
UE 2016/679.

Data
____________________

IL DICHIARANTE
_________________________________
(Firma leggibile)
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