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Intervento a sostegno dell’ospitalità di cittadini Ucraini 
 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

Cognome Nome Codice Fiscale 

    
Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza 

     
Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata (domicilio digitale) 

    

residente in 
Provincia Comune Indirizzo Civico Lettera Interno 

      

 
 CHIEDE  

di poter usufruire del seguente intervento di sostegno a favore di cittadini Ucraini  

 

ospiti presso 
Provincia Comune Indirizzo Civico Lettera Interno 

      

 

A favore dell’ospite 

Cognome Nome 

  

Data di nascita Sesso (M/F) Telefono cellulare 

    

A favore dell’ospite 

Cognome Nome 

  

Data di nascita Sesso (M/F) Telefono cellulare 

Beni alimentari 
 

 Pacchi alimentari 
 Pasto in mensa 

 

Beni non alimentari di prima necessità 
 

 Farmaci 
 Materiale sanitario 
 Vestiario 
 Beni per l’igiene personale 
Altro _________________________________________________________________________________ 
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A favore dell’ospite 

Cognome Nome 

  

Data di nascita Sesso (M/F) Telefono cellulare 

    

 
 

Elenco degli allegati (obbligatori) 

Copia del modulo di ospitalità protocollato 

Documento d’identità del richiedente 

Documento d’identità del/degli ospiti 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  
E CONSENSO 

Ai sensi del Reg.UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Lonato del Garda, in qualità di 
titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  
I suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e 
saranno trattati al solo fine di permettere: 

• la gestione delle procedure di ospitalità di cittadini ucraini che la richiedono;  

• valutare l'idoneità delle soluzioni abitative messe a disposizione; 

• per gestire l’assegnazione degli alloggi ai soggetti che ne fanno richiesta; 

• I dati trattati sono dati personali, e dati di contatto sia per chi offre ospitalità e per chi la richiede e i dati della soluzione abitativa messa a 
disposizione;  

• Il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento di offerta e richiesta di 
ospitalità; 

• I dati verranno trattati per il tempo necessario per la gestione delle procedure di ospitalità ed assegnazione degli alloggi; 

• I suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti del comune e da altri enti di volontariato che sono coinvolti in questa attività ed in 
particolare dalla Parrocchia del Comune di Lonato e da soggetti che svolgono servizi per conto del comune di Lonato del Garda in qualità di 
responsabile del trattamento; 

• I dati potranno essere comunicati ad altri enti dello stato in particolare alla Questura per la gestione delle procedure di ospitalità di cittadini 
stranieri in base alle normative vigenti; 

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dagli artt. da 13 a 21 del Reg UE 679/2016. 

• Il nominativo del responsabile della protezione dei dati (DPO) e i dati di contatto del Comune di Lonato del Garda sono indicati nel sito 
internet del comune www.comune.lonato.bs.it nella sessione privacy o disponibili presso gli uffici dell’ente. 
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