R'CH'TjTS
Serviziogratuito di teleassistenza
Alta Provinciadi Mitano
SettoreSostegno
e prevenzione
detle emergenzesocia[i
V. [e Piceno.60 20'129Mitano

lI sottoscritto
presoatto che [a Provinciadi Mitanorivolgegratuitamentei[ serviziodi
teleassistenza
alte personeche hannoalmeno70 anni o a quetleche sonoa[ di sotto
dei 70 anni e si trovanoin condìzionedi timitata autonomiaoersonale

CHIEDEdi esserecontattato al fine dell'eventuale attivazione del
servizio gratuito di teleassistenza

T
T

oerse
e ancheperi seguenti
familiariconviventi

COGNOME
E NOME

LUOGODI NASCITA

DATADI
NASCITA

MPPORTODI
PARENTELA

A tale scopo, consapevotedette sanzionipenati, nel caso di dichiarazioninon
veritiere, di formazioneo usodi atti fatsi
ai sensidel D.P.R.445 del 28 dicembre2000

DICHIARA
di esserenato a

prouncra
it
di essereresidentenet Comunedi
a^D

ln ua

n.

scala
piano
telefono
attri recapititetefonici (anchedi parentio conoscenti)

Luogoe data
Firma

Chiedoche la mia domandasia esaminatacon urgenza
(barrarese vi è urgenza)

tr

MODALITA'DI
INVIO
La domandapuò essere:
a) consegnatapersonatmenteo tramite un incaricatoa[ Settore Sostegnoe
- Viale Piceno,prevenzionedette emergenzesociali - Ufficio Teteassistenza
60 - Milano(1' piano)dal lunedìaI giovedì,datte9.30atte 12.30e datle13.30atle
17.00e it venerdìdalte9.30 atte13.00:
b) inviatavia fax a[ numero O2.7740.3173;
c) inviata a mezzo posta atta DirezioneCentraleAffari sociali - SettoreSostegno
e
prevenzione
dette emergenzesociali- ViatePiceno,60 - 20129Mitano.
PERINFORYiAZIONI:

02-7740.3266
o2-7740.3138
teleassistenza@provincia.
milano.it

Informativaai sensi dell'articolo l3 det TU 19ólO3in materia di protezione dei
dati personali
I dati personaliraccolti medianteit presentemoduloe tutti quelti che risutteranno
necessariper istruire e dare attuazioneatta sua richiestasarannotrattati soto per
tali scopi.
l[ conferimentodei dati è obbtigatorio.In loro assenzanon è possibiteottemperare
a ouantorichiesto.
ldati sarannotrattati su supportoinformaticoe cartaceo.Ai dati hannoaccessoi
dipendenti detta Provincia di Mitano che sono stati nominati incaricati det
trattamento.
In questafase i dati non sono comunicatia terzi o diffusi. Successivamente
lei verrà
contattatoe per i[ cottegamentodetl'apparecchiatura
i dati verrannotrasmessia[[e due
impreseassociatealte quali ta Provinciadi Milanoha affidato i[ servizio.Questeimprese sono[a TesanS.p.a.e [a lris Cooperativa
SociateOntusche [e lasceranno
delte
note informativesul servizioofferto, gli impegnidetla ditta e gti obbtighidelt'utente.

ha diritto ad
5i rammentache ai sensidetl'articoto7 det TU 196103,t'interessato
di dati che lo riguardano,di rettificarti o aggiornarti,
avereconfermadett'esistenza
di canceltarlio di opporsiper motivi tegittimiat loro trattamento.
Titotare dei dati è la Provinciadi Mitano- Via Vivaio 1 - 20122Mitano(Direzione
CentrateAffari Sociati,SettoreSostegno
e prevenzionedelte emergenzesociatiViatePiceno,60 - 20129Mitano).

