RICHIESTA SOSTITUZIONE VASCA CON PIATTO DOCCIA

SOSTITUZIONE DELLA VASCA DA BAGNO CON PIATTO DOCCIA ALL’INTERNO DELLA SINGOLA
UNITA’ IMMOBILIARE

Si allegano:
•
•

Fotocopia del certificato attestante l’invalidità rilasciato dalla Commissione Provinciale
invalidi o dall’ASL.
Copia dell’ultimo bollettino di affitto pagato

Si impegna a produrre ogni altro documento richiesto da MM Spa.

Milano …………………………
IL RICHIEDENTE
………………………………………………………….

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d.
GDPR), MM S.p.A. (già Metropolitana Milanese S.p.A.) Responsabile del trattamento dei dati personali, Le
fornisce le seguenti informazioni per conto del Comune di Milano, Titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili), è effettuato, in coerenza con il
Regolamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale del 18/10/2012, n. 49,
per la gestione e l’esecuzione del contratto di locazione stipulato con il Comune di Milano.
La gestione del contratto di locazione comporta il trattamento dei dati personali anche dei Suoi familiari che
abitano presso l’immobile a Lei dato in locazione e, pertanto, la presente informativa, in base all’art. 14 del
GDPR, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai Suoi familiari.
Il trattamento viene svolto con modalità informatizzata e/o manuale da persone autorizzate istruite e impegnate
alla riservatezza.
I dati saranno conservati per un periodo non inferiore alla durata del contratto di locazione e in ogni caso per
il tempo necessario alla gestione delle attività amministrative/contabili anche dopo la cessazione del rapporto
in essere per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del
rapporto stesso, fermo restando gli obblighi di conservazione degli atti e documenti presso gli archivi in base
alle disposizioni in materia di tenuta documentale.
I dati personali, non saranno oggetto di diffusione a soggetti indeterminati, non saranno trasferiti all’estero
verso Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o verso Paesi Terzi, ma potranno essere comunicati a soggetti
terzi,
pubblici e privati, in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari e contrattuali. Indicativamente
le categorie di soggetti a cui possono essere comunicate le informazioni sono: istituti di credito, studi legali,
professionisti o società che operino per conto di MM S.p.A.
In qualità di interessata/o può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti

o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi al Responsabile del trattamento MM S.p.A. - via del vecchio Politecnico 8 - 20121 Milano, oppure al Comune di Milano in qualità di Titolare,
via Larga, 12 - 20122 Milano.
MM S.p.A. si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer- DPO)
che può contattare via e-mail: dpo@mmspa.eu
Si informa infine che può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 00186 Roma.”

Milano …………………………………
IL RICHIEDENTE

…………………………………………………………..

