
MODULO MAPPATURA  “IO MI ABILITO”  

Dati Relativi alla Persona con Disabilità/Fragilità: 

Dati Anagrafici della Persona con Disabilità/Fragilità
Nome:

Cognome:
Data di Nascita:
Luogo di Nascita:

Indirizzo di Residenza della Persona con Disabilità/Fragilità
Via:                                                                                                      Numero Civico:
Località:                                                                                                CAP:
Comune:
Nazione:

Indirizzo Civico della Persona con Disabilità/Fragilità
Da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza.

Via:                                                                                                      Numero Civico:
Località:                                                                                         CAP:
Comune:

Recapiti di Contatto Persona con Disabilità/Fragilità
Telefono:                                                                                  Cellulare:
Email:
Dati dell'Eventuale Familiare o Persona di Riferimento: 

Dati Anagrafici del Familiare o della Persona di Riferimento
Titolo (Ad esempio Genitore, Familiare, Tutore, etc.):
Nome:
Cognome:
Data di Nascita:
Luogo di Nascita:

Indirizzo di Residenza del Familiare o della Persona di Riferimento
Via:                                                                                                 Numero Civico:
Località:                                                                                              CAP:
Comune:
Nazione:



Indirizzo Civico del Familiare o della Persona di Riferimento
Da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza.

Via:                                                                                               Numero Civico:
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
Tipologia di Abitazione:
CondominioCasa a SchieraCasa Singola
Piano Condominio
Se la tipologia di abitazione è un "Condominio" di seguito specificare il numero piano a cui è 
situato l'appartamento:
Scrivere in questa area eventuali note o precisazioni sull'abitazione:

Scheda Descrittiva Relativa alla Disabilità/Fragilità della Persona: 

Dettagli sulla Disabilità/Fragilità
Grado di Disabilità/Fragilità:
TemporaneaPermanente
Autosufficenza:
SiNo
Tipo di Disabilità/Fragilità:
MotoriaSensoriale UditivaSensoriale VisivaIntellettivaFragilità - Anziano non 
AutosufficenteAltre Condizioni di Fragilità Ulteriori informazioni sulle condizioni di fragilità:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____
Ausili e Attrezzature di Supporto Vitale
Specificare in questa area eventuali ausili o attrezzature di supporto vitali necessari:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___
Necessità di Assistenza in caso di Emergenza:
SiNo 
Informativa sulla Privacy e Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali 

Dati Anagrafici Richiedente



Nome:
Cognome:

Data di Nascita:                                          Luogo di Nascita:
Via:                                                                                     Numero Civico:
 Località:
Telefono:                                                                           Cellulare:
Email:



INFORMATIVA

Gentile Utente, la informiamo che dal 25 maggio 2018 si applica il Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Con 
questa informativa il Comune di Alessandria illustra come utilizzerà i dati che La riguardano, 
inclusi quelli da Lei forniti, e quali sono i diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento UE 
2016/679.

I dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in 
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, 
anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito del progetto “Il cammino 
Verso una Sicurezza Inclusiva” e non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di 
diffusione.

I dati, come raccolti, non saranno comunicati a soggetti esterni e saranno trattati anche con 
strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti, impiegando idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le 
informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o 
illegittimo. Nessun dato personale sarà oggetto di trasferimento in paesi terzi.

Il trattamento è compiuto dal Comune con la finalità di eseguire un compito di interesse pubblico, 
nella fattispecie per l’esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio, nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità.

Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” idonei a 
rilevare lo stato di salute.

Titolare del trattamento di dati personali è il Comune di Alessandria con sede in Piazza della 
Libertà, 1 (AL) nella persona del suo Legale Rappresentante. 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è il Dott. Daniele Delfino con indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata daniele.delfino@comunedialessandria.it, . Indirizzo postale: Responsabile 
Protezione Dati presso Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government del Comune di 
Alessandria Piazza della Libertà, 1 15121 Alessandria. 

Diritti dell’interessato:

● il diritto a essere informati su come e perché vengono trattati i suoi dati;
● il diritto di accedere ai propri dati;
● il diritto di poter correggere i propri dati;
● il diritto alla cancellazione dei dati da parte del titolare e dei responsabili;
● il diritto alla portabilità dei dati, cioè chiedere che i dati vengano o trasferiti direttamente ad 

mailto:daniele.delfino@comunedialessandria.it


un'altra azienda, quando è possibile tecnicamente;
● il diritto all'obiezione, cioè di chiedere all’organizzazione che elabora i dati personali - sulla 

base di un proprio legittimo interesse o come parte di un'attività di interesse pubblico o per 
un'autorità ufficiale – di non utilizzarli;

● il diritto a non essere oggetto di scelte automatizzate, come la profilazione;

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa, dichiara di avere compreso e

Accetto *Accetto le Condizioni Sopracitate.

Data_________________ 

Firma________________________


