COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Case Popolari n. 25 – 89017 San Giorgio Morgeto
Tel. +39 0966 946050 Fax: +39 0966 946345
e-mail: comunesangiorgio.at1@libero.it – PEC: ufficiotecnico.sangiorgiomorgeto@asmepec.it

AREA TECNICA
PROGETTAZIONE – LL.PP. - GARE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
LOCALIZZAZIONE DELLE PERSONE VULNERABILI
IN SITUAZIONI DI EMERGENZA
____________________________________________
CENSIMENTO DEI BISOGNI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, ANZIANI E SOGGETTI
CON PATOLOGIE PARTICOLARI
(da compilarsi a cura del Comune)
Data: ______/ ______/ _______
NOME OPERATORE PER IL TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
_______________________________________

Dati Anagrafici della Persona con Disabilità/Fragilità
Nome: __________________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________________
Luogo di Nascita: _________________________________________________________________________
Data di Nascita: ____/____/________
Indirizzo di Residenza della Persona con Disabilità/Fragilità:
Via: _______________________________________________________________________N°:__________
CAP: ___________Località:_________________________________________________________________
Comune: ________________________________________________________________________________
Recapiti di Contatto Persona con Disabilità/Fragilità
Telefono: ______________________
Cellulare: ______________________
Email: __________________________________________________

Dati Anagrafici del Familiare o della Persona di Riferimento
Titolo (Ad esempio Genitore, Familiare, Tutore, etc.): ___________________________
Nome: _________________________________________________________________
Cognome: ______________________________________________________________
Luogo di Nascita: _________________________________________________________
Data di Nascita: ____/____/________.
Indirizzo di Residenza del Familiare o della Persona di Riferimento
Via: ___________________________________________________________ n°: ______
Località: _________________________________________________________________
CAP: _________ Comune: __________________________________________________
Recapiti di Contatto del Familiare o della Persona di Riferimento
Telefono: ______________________
Cellulare: ______________________
Email: __________________________________________________

Scheda Descrittiva dell'Abitazione della Persona con Disabilità/Fragilità
Dettagli sull'Abitazione
Indirizzo _________________________________________________________________
Tipologia di Abitazione:
 Condominio  Casa a Schiera  Casa Singola
PIANO___________________ ascensore  si  no
Presenza di barriere architettoniche 
SI

 descrizione ________________________________________________________

NO 

DETTAGLI RELATIVA ALLA DISABILITÀ
 Temporanea
 Permanente
Tipologia Riferimento Ex Dgr 135/2015:
 DIR – Disabilità Intellettive e/o Relazionali. - specificare ________________________________________

_______________________________________________________________________________________
 DM – Disabilità Motorie (Arti Inferiori, Arti Superiori, ecc.). - specificare ___________________________
_______________________________________________________________________________________
 DS – Disabilità Sensoriali (non vedenti, non udenti, sordociechi). - specificare ______________________
_______________________________________________________________________________________
 PD – Pluridisabilità specificare.____________________________________________________________
 AP – Altre Patologie specificare. ___________________________________________________________
 Fragilità Anziano non autosufficiente (specificare) ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ausili e attrezzature medicalizzate di supporto vitale : ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Farmaci salvavita, (se si indicare quali): _______________________________________________________
ALTRE INFORMAZIONI
 Vive da solo
 Vive con altre persone
 Vive con altre persone ma nelle seguenti ore del giorno è solo/a
Specificare_______________________________________________________________
Se vive con altri, essi sono in grado di accompagnarlo/a o trasportarlo/a da soli all’aperto, fuori
dall’abitazione, in caso di ordine di evacuazione  si  no
In casa c’è qualcuno che possiede un’automobile  si  no

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
PERSONA CON DISABILITÀ/PERSONA DI RIFERIMENTO si impegna a comunicare tempestivamente al
COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO qualsiasi variazione delle informazioni dichiarate e a
rinnovare/confermare annualmente i dati.
Luogo e Data____________________________________

Firma della Persona con Disabilità/Persona di riferimento
____________________________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo
13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Servizio di pronto intervento di
protezione civile.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna
conseguenza e potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione della predisposizione del
servizio di protezione civile finalizzato.
4. I dati saranno comunicati a: Prefettura Reggio Calabria, comando Vigili del Fuoco di Reggio
Calabria o diffusi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di San Giorgio Morgeto (RC). Il
trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati
sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati e dal corpo dei vigili del Fuoco, nel caso di
disastri o calamità naturali. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati
dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2013, ha le seguenti finalità: Pianificazione interventi di
protezione civile in favore di persone con disabilità, anziani, bambini e ammalati e sarà effettuato con le
seguenti modalità: informatizzato. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno
oggetto di diffusione o dati potranno essere / saranno comunicati a: Prefettura di Reggio Calabria, o diffusi
presso: Ufficio Servizi Sociali Comune di San Giorgio Morgeto (RC).
5. Il titolare del trattamento è: Responsabile di Protezione Civile del comune di San Giorgio Morgeto (RC).
6. Il responsabile del trattamento è l’Arch. Fortunato PLATAROTI
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: Decreto Legislativo
n.196/2003,Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,: - presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.
Do il consenso □ Nego il consenso □

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa? (Nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di
esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 196/2003)
Do il consenso □ Nego il consenso □
-presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa? (nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di
esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)
Do il consenso □ Nego il consenso □
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa. (Nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati
sensibili)
Do il consenso □ Nego il consenso □
- presta il suo consenso attività di protezione civile (corsi, formazione, esercitazione ecc.)
Do il consenso □ Nego il consenso □

Luogo ................................... Data .............................................
Nome .........................................…. Cognome .............................
Firma leggibile * ..........................................................................

* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le
leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire
un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o stati stici, ovvero per esclusivi
scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.

Per informazioni contattare:
Comune San Giorgio Morgeto Ufficio Tecnico
Tel. 0966 946050 Pec: protocollo.sangiorgiomorgeto@asmepec.it
Email: comunesangiorgio.at1@libero.it

