PLUS Ambito Distretto di Oristano
Comprendente i Comuni di:
Allai - Baratili S.Pietro-Bauladu-Cabras -Milis-Narbolia-Nurachi-OllastraOristano-Palmas Arborea-Riola Sardo-Samugheo- S.Vero MIlis-Santa GiustaSiamaggiore-Siamanna-Siapiccia-Simaxis-Solarussa- Tramatza -Villanova
Truschedu-Villaurbana-Zeddiani-Zerfaliu

BANDO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO SOGGETTI FORNITORI ACCREDITATI A SVOLGERE I SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO IN FORMA ASSOCIATA NEI COMUNI DELL’AMBITO PLUS
DEL DISTRETTO DI ORISTANO

Scheda Anagrafica
 Servizio di Assistenza domiciliare
 Servizio Pasti a domicilio
Denominazione partecipante: ______________________________________________________________________

Organigramma

Dipendenti/Soci

Target utenza

Si allega alla presente scheda, l'organigramma aziendale che rappresenta la mappa
dell'organizzazione descritta attraverso una rappresentazione grafica nella quale è
riportata la suddivisione delle varie funzioni e attività aziendali articolate nelle differenti
posizioni

N°____

 Assistente domiciliare e OSS/OSSS

N° ______

 Assistente generico

N° ______

 Coordinatore/referente

N° ______

di cui:
 Altro (specificare) __________________________

N°______

 Altro (specificare) _________________________

N°______

 Altro (specificare) __________________________

N°______

 Anziani
 Disabili
(breve descrizione degli interventi)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Servizi/prestazioni
offerte

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Luogo ______________
Data _______________________

Il Legale Rappresentante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati esclusivamente per la
seguente finalità “BANDO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO SOGGETTI FORNITORI ACCREDITATI A SVOLGERE I SERVIZI
DI ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A DOMICILIO IN FORMA ASSOCIATA NEI COMUNI DELL’AMBITO PLUS DEL
DISTRETTO DI ORISTANO”. Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure
informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale rifiuto al
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura.
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di
accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di
rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
I Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 sono: il Comune di
Oristano, con sede in Oristano, Piazza Eleonora n. 44 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) per il Comune di Oristano, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/16 è
l’Avv. Nadia Corà.
L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Oristano al
seguente link:
https://trasparenza.comune.oristano.it/L190/sezione/show/122779?sort=&search=&idSezione=33321&activePage=
e/o acquisibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o l’Ufficio PLUS del Comune di Oristano.
Luogo e data _________________
Legale Rappresentante

________________________________________

