SOCIETA' della SALUTE SENESE
Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521
I SOCI: AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E I COMUNI (ASCIANO, BUONCONVENTO, CASTELLINA IN CHIANTI, CASTELNUOVO BERARDENGA,
CHIUSDINO, GAIOLE IN CHIANTI, MONTALCINO, MONTERIGGIONI, MONTERONI D'ARBIA, MONTICIANO, MURLO, RADDA IN CHIANTI, RAPOLANO
TERME, SIENA, SOVICILLE)

ALLEGATO D
Domanda di partecipazione
(compilare in maniera chiara e leggibile)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 46-47 D.P.R. 445,
28.12.2000)
_l_sottoscritt________________________________________________________________
__________
nat_
a
_________________________________________prov.________
il
____/____/________,
residente
a____________________
prov._____
Via__________________________ n. ____ int. __ in qualità di Legale Rappresentante
dell’Ente (indicare natura giuridica) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
che l’unità d’offerta sociale: ________________________ (denominazione unità d'offerta) sita
nel Comune di ____________________________ via ___________________________ n.
___ ed adibita a:
-Comunità Educativa - Comunità Familiare - Alloggio per l'Autonomia:
−
è in possesso di tutti i requisiti specifici dell'unità d'offerta previsti per l’accreditamento
come da Legge Regionale 82/09;
−
è, in ogni caso, idonea per la realizzazione delle attività e dei servizi a favore dei minori
ed adeguata, secondo la normativa di riferimento, dal punto di vista tecnicostrutturale/funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti
rispetto alla sua destinazione.

DICHIARA ALTRESI’

a. di non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità d’offerta del
sistema sanitario, socio-sanitario e sociale;
•

che tutta la documentazione e le certificazioni a prova di quanto sopra dichiarato sono
presenti nella sede dell’unità d’offerta sociale in apposito raccoglitore a disposizione
per il controllo.

luogo e data
Firma e Timbro
(per esteso e leggibile)
_________________
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INFORMATIVA EX ARTT. 13 – 14 REG. UE N. 679/2016 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE A CARATTERE RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI MINORI ASSISTITI DALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE
SENESE.
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOGGETTI INTERESSATI

Società della Salute Senese con sede legale in Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena, C.F./ P.IVA 01286940521 contattabile tramite
mail: info @ sds-senese.it (in seguito “Titolare”), nella persona del suo Direttore Marco Picciolini, in qualità di TITOLARE DEL
TRATTAMENTO, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i dati da Lei forniti
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare, al fine di istituire l’Albo dei Fornitori per la ricerca di posti in strutture residenziali e semiresidenziali per l'accoglienza di
minori o madri con bambini., tratta:
i Suoi dati personali, identificativi, di contatto;

2. Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali sono trattati:
I dati personali, sono trattati esclusivamente per la formazione di un Albo di Fornitori per l'accoglienza in strutture
residenziali e semiresidenziali per minori o madri con bambini, secondo lo schema approvato con atto dirigenziale n.14 del
6.2.2018

a.

3. Base giuridica
I Suoi dati personali, sono trattati per l’esecuzione di uno specifico affidamento, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
(art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, par.2, lett. b e lett. i
Reg. UE 679/2016).

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.a) è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali dati non si potrà
dar seguito all’esecuzione contrattuale.

5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
•

Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento;

•

In alternativa, a società terze o altri soggetti che svolgono tale attività per conto del Titolare, nella loro qualità di
responsabili esterni del trattamento (in virtù di specifica nomina ex art. 28 GDPR).

6. Comunicazione di dati
I dati non saranno né diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.

7. Trasferimento di dati
I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

8.

Conservazione dei dati

La scheda della domanda di partecipazione sarà conservata fino al termine della convenzione. Al termine della stessa, se
non prorogata, il titolare del trattamento provvederà ad eliminare ogni dato eventualmente in proprio possesso.

9.

Diritti dell’interessato

Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne l’accesso e la rettifica e in
determinate ipotesi: cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento. Per
ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può esercitare i Suoi diritti
scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: info @ sds-senese.it.
Il Titolare ha inoltre nominato un Responsabile della protezione dati (DPO) che è: Findata Srl
(www.findata.it) nella persona del Dott. Cino Wang Platania contattabile tramite mail: info @
findata.it
10. Responsabili esterni e incaricati
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.

La presente informativa, disponibile in sede, è aggiornata alla data del
__________________________________________________________________

