
Da presentare al Protocollo Generale del Comune di Venezia 
• Ca’ Farsetti - San Marco n.4136 - 30124 - VENEZIA 
• Via Spalti n. 28 - 30173 - MESTRE 

 
Data ______________________ 

Comune di Venezia 
Direzione Coesione Sociale 
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie 
Servizio Disabili 
PEC:coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it      
Via Verdi, 36 
30171 - Mestre (VE) 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione al Servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità grave  

e alle persone anziane non autosufficienti. 
 

BENEFICIARIO 

Sig./Sig.ra  

Luogo e data di nascita  

Residente a  

Via  

Tel/Cell  

PROPONENTE (in favore del beneficiario) 
Sig./Sig.ra  

Luogo e data di nascita  

Residente a  

Via  

Tel/Cell  

in qualità di: 

                          Persona di riferimento  Amministratore di Sostegno   Tutore 

 

CHIEDE  
l’iscrizione al Servizio di Trasporto Dedicato alle persone con disabilità grave e alle persone anziane non 
autosufficienti. 
 
A tal fine DICHIARA 

 
� che la persona beneficiaria è residente nel Comune di Venezia. 
� che la persona beneficiaria è titolare di invalidità civile al 100%. 
 
 
 _________________________________ 
 Firma  
 
Per ricevuta di avvenuta consegna dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in 
merito al trattamento dei dati personali relativi alle attività connesse al Servizio di Trasporto dedicato alle 
persone con disabilità grave e alle persone e anziane non autosufficienti e alla Richiesta di abbonamento 
gratuito ACTV per persone con disabilità, raccolti presso l’interessato. 
 
Cognome …………………………………………………….               Nome ……………………………………………………………………………. 
 
 
Venezia ………………………………………..        _________________________________ 
 
          Firma  
Si allega: 
- fotocopia della Carta d’identità del richiedente 
- fotocopia del certificato di invalidità del beneficiario 
- fotocopia del codice fiscale del beneficiario 
- “Scheda anagrafica” del beneficiario compilata in ogni sua parte 



 
 
Direzione Coesione Sociale  

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie  

 
 

 
 

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati perso nali,  relativi al Servizio di Trasporto dedicato 
alle persone con disabilità grave e alle persone an ziane non autosufficienti, e alla Richiesta di abbo namento gratuito ACTV per persone con 
disabilità, raccolti presso l’interessato.  
 
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità 
organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento all'attività di trattamento dei dati raccolti presso l'interessato, 
relativi al Servizio di Trasporto dedicato alle persone con disabilità grave e alle persone anziane non autosufficienti e alla Richiesta di abbonamento gratuito 
ACTV per persone con disabilità della Direzione Coesione Sociale, Settore Servizi a lla Persona e alle Famiglie, Servizio Disabili  è necessario fornire le 
seguenti informazioni: 
 
 
1.  Titolare del Trattamento e Responsabile della P rotezione dei dati  
 
 
Titolare del Trattamento dei Dati  

 
Comune di Venezia 
P.E.C. coesionesociale.settore servizisociali@pec.comune.venezia.it 
fax 041 2749598 
tel  041 2748111 

 
Responsabile della Protezione dei Dati   

rpd@comune.venezia.it 
rpd.comune.venezia@pec.it 
 

 
 
2. Finalità e base giuridica  
I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi con la gestione delle attività relative al Servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità 
grave e alle persone anziane non autosufficienti e alla Richiesta di abbonamento gratuito ACTV per persone con disabilità, nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla legge.  
 
3. Oggetto della attività di trattamento  
Il trattamento riguarda le attività di trattamento relative al Servizio di  trasporto dedicato alle persone con disabilità grave e alle persone anziane non 
autosufficienti e alla Richiesta di abbonamento gratuito ACTV per persone con disabilità.  
 
4. Modalità di trattamento  
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso 
regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o il complesso di operazioni necessarie per il 
perseguimento delle finalità di cui al precedente  punto 2. 
 
5. Misure di sicurezza  
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di 
distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.  
 
6. Comunicazione e diffusione  
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di 
regolamento e/o contrattuali. 
Indicativamente, i dati vengono comunicati a: ditte appaltatrici del Servizio di Trasporto dedicato alle persone disabili e anziane non autosufficienti, su gomma e 
su acqua; ditte appaltatrici del Call Center Mobilità del Comune di Venezia; Ufficio Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Venezia; Azienda 
Ulss 3 Veneziana; Regione Veneto; Azienda Veneziana della Mobilità (AVM).  
 
7. Periodo di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" del Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia. 
 
8. Diritti dell’Interessato  
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 
 
A tal fine può rivolgersi a: 
Comune di Venezia, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie della Direzione Coesione Sociale e al Responsabile della protezione dei dati ex 
art. 37 del regolamento UE 2016/679. 
 
Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità 
diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore 
informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso. 
 
 
9. Diritto di proporre reclamo  
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un 
eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 
giurisdizionale.  
 
 
Venezia, 06/02/2019                                                             
        La Dirigente 
            Dott.ssa Alessandra Vettori(*) 

                  
*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. 
Lgs. 7/3/2005 n. 82.



 
 
 
Direzione Coesione Sociale 

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie 

Servizio Disabili 

 
Servizio di trasporto dedicato alle persone con disabilità grave e alle persone 

anziane non autosufficienti 
 

Scheda anagrafica 
 

DATI ANAGRAFICI 
COGNOME ……………………………………………………. NOME …………………………………………………………. 
DATA DI NASCITA ………………………………………..  

INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

DATI PERSONALI 
PESO ………………………….                                  PERCENTUALE INVALIDITA’ …………………………. 
PATOLOGIA ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 NON DEAMBULA 
 DEAMBULA AUTONOMAMENTE  
 DEAMBULA AUTONOMAMENTE PER BREVI TRATTI 
 DEAMBULA CON L’AIUTO DI UNA PERSONA 
 ALTRO …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

AUSILI NECESSARI ALLA MOBILITA’ 
 CARROZZINA MANUALE  CARROZZINA ELETTRICA 
 DEAMBULATORE  ALTRO …………………………………………………... 

 
 
 

NOTIZIE UTILI AL SERVIZIO 
NOME DI RIFERIMENTO SUL CAMPANELLO ……………………………………………………………………………. 
PIANO ABITATIVO …………………………………………………………………………………………………………………….. 
PUNTO DI PRESA ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

ABITAZIONE FORNITA DI 
 ASCENSORE   SERVO SCALA 
 ALTRI AUSILI ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
CONTATTI TELEFONICI   
(eventuali persone di 
riferimento) 

…………………………………………... …………………………………………….. 

 
 

NOTE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


