
   

 

MISURE DI SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

ECONOMICHE  

Il progetto “Sintesi per le donne” finanziato nell’ambito del bando #Conciliamo prevede 

interventi di sostegno economico per le famiglie in difficoltà economiche o con figli disabili. La 

misura riguarda tutti i dipendenti (soci e non) delle cooperative associate a Sintesi.  

Sono previsti interventi economici di sostegno alle famiglie in difficoltà economiche. I contributi 

vengono erogati nella modalità di buoni acquisto o di rimborso delle spese sostenute e documentate 

per specifiche voci, in particolare nel caso di presenza di minori portatori di handicap nel nucleo 

familiare. 

La valutazione delle domande avverrà tramite la verifica delle singole situazioni da parte dei servizi 

di supporto sociale che sono previsti nel progetto. Questi chiederanno ulteriori informazioni sulle 

situazioni segnalate e valuteranno l’entità dell’intervento e le modalità di erogazione. 

Per poter determinare i valori massimi dei rimborsi, sulla base dei dati dei possibili beneficiari, vi 

chiediamo di compilare la scheda allegata. 

Sulla base delle schede ricevute invieremo successivamente la comunicazione del contributo 

disponibile e delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute al fine della sua erogazione. 

Ricordiamo che il contributo è erogato nella modalità di welfare aziendale e dunque non concorre a 

formare reddito.  



   

 

DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI  

(SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE) 

 
 

Il sottoscritto/a_______________________________________________________________  

residente in _________________(___), Via_______________________________, n_______,  

Codice Fiscale   ,  

dipendente della Cooperativa ______________________________________ 

presso la sede di ________________________________ 

 

DICHIARA 
Di: 

 

 essere residente nel Comune di _________________________ ; 

 

 che il proprio nucleo familiare si trova in condizioni di difficoltà economica derivante dalla 

situazione di emergenza in conseguenza di: 

 licenziamento di un componente; 

 riduzione del reddito del nucleo familiare; 

 presenza nel nucleo familiare di un minore disabile; 

 presenza di oneri finanziari eccessivi per mutui o altre cause; 

 altro ______________________________________ 

 

 che la situazione economica familiare è la seguente: 
 

 

Numero  

Componenti 

Nucleo 

familiare 

ISEE 

Indicatore della 

Situazione 

Economica 

Equivalente 

 

ISR 

Indicatore della 

Situazione 

Reddituale 

 

ISP 

Indicatore della 

Situazione 

Patrimoniale 

 

Reddito 

familiare 2021 

Mutui o oneri 

finanziari 2022 

 

 

 

     

 

  



   

 

CHIEDE  

 

 

 

DI POTER ESSERE AMMESSO AI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROGETTO 

#CONCILIAMO – SINTESI PER LE DONNE  

Consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui 

all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016 s.m.i. adottato 

dalla Cooperativa, nonché alla Amministrazione competente per la verifica delle dichiarazioni. 

 

Luogo e data,    

FIRMA 

 
                                                                                                          _______________________________ 

 

 

La scheda compilata va inviata al seguente indirizzo mail relativo alle sedi di lavoro: 

Roma  conciliamo.rm@consorziosintesi.it 

Napoli  conciliamo.na@consorziosintesi.it 

Palermo  conciliamo.pa@consorziosintesi.it 
  



   

 

INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

AI SENSI E DELL’ART. 13  REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 Sintesi, società cooperativa Sociale con sede legale in Roma – C.F. 06814621006 e P.IVA 06814621006, in persona del 

Legale Rappresentante Enzo Rimicci, C.F. RMCNZE64H25H501G   

PREMESSO   

1. che, ai fini di una corretta applicazione delle prescrizioni del Regolamento Europeo 679/2016, CALL.IT Società 

Cooperativa Sociale ETS, Sintech Società Cooperativa Sociale ETS, Social.it società cooperativa sociale ETS e 

Sintesi Società cooperativa Sociale ETS (in seguito Consorzio Sintesi) hanno determinato congiuntamente le 

finalità ed i mezzi cui vengono trattati i dati;   

2. che tale atto, sottoscritto dalle parti definisce in modo chiaro e trasparente le rispettive responsabilità in merito 

all’osservanza degli obblighi derivanti dall’applicazione del Regolamento Europeo 679/2016;   

3. che il Regolamento Europeo 679/2016 protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali e richiede che gli interessati ricevano completa e chiara 

informazione sulle modalità con cui vengono trattati i loro dati personali  

IN QUALITÀ DI CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

 La informa ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 

seguenti.   

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare tratterà  dati personali, anagrafici,  identificativi e di composizione del nucleo familiare (ad esempio, nome, 
cognome, codice fiscale, stato civile, indirizzo, telefono, e-mail, curriculum, composizione del nucleo familiare, ecc…) 
oltre a quelli relativi alle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli. 

2. FONDAMENTI DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il  trattamento dei dati personali trova la propria liceità  nella sua richiesta di sostegno economico a rimborso delle spese 
sostenute per la frequenza scolastica dei figli. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati personali sono raccolti e trattati nell’ambito delle attività del progetto #Conciliamo – Sintesi per le donne, 
che prevede interventi di sostegno economico per i figli minori dei dipendenti (soci e non) per la frequenza delle scuole 
fino all’obbligo scolastico, per esaminare ed accogliere la sua specifica richiesta. 

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti  operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  I Suoi dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico.    



   

 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità relative al progetto. Alla sua 
chiusura i dati raccolti saranno mantenuti in archivio per i tempi previsti dalle norme legislative pertinenti ed, alla 
scadenza, eliminati.   

5. ACCESSO AI DATI  

Per le finalità di cui all’art. 3i suoi dati – o parte di essi a seconda del destinatario -potranno essere resi accessibili:  

 A dipendenti e collaboratori del Titolare o Contitolare  

 A società terze o altri soggetti (studi professionali, consulenti ecc…) che svolgono attività per conto del Titolare, 
nella loro qualità di responsabili del trattamento    

6. COMUNICAZIONE DEI DATI   

Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati personali per le finalità di cui all’art. 3, a  quei soggetti (Committenti, 

Finanziatori, Enti pubblici, INPS, INAIL, Agenzia Entrate ecc..)  ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o 

per l’espletamento degli obblighi derivanti dal progetto. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 

titolari del trattamento.    

7. DIFFUSIONE DEI DATI  

I suoi dati non saranno oggetto di diffusione  

8. LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI    

I dati personali sia in formato cartaceo che in formato digitale sono conservati presso le sedi di Sintesi.     

9. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3, è obbligatorio. In loro assenza, non potrà essere esaminata la sua 

istanza di ammissione ai contributi previsti dal progetto #Conciliamo – Sintesi per le donne.  

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO   

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui art. 15 Regolamento Europeo e precisamente i diritti di:    

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;    

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;   

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro  contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;    



   

 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento Europeo (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 

diritto di reclamo all’Autorità Garante.    

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando una e-mail all’indirizzo:    

rpd@consorziosintesi.it 

12. TITOLARE E RESPONSABILI   

Il titolare del trattamento è  

 Sintesi Società cooperativa sociale ETS  

Sono contitolari:   

 Call.it società cooperativa sociale ETS  

 Sintech società cooperativa Sociale ETS   

 Social.it società cooperativa Sociale ETS  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è reperibile a questo indirizzo email: rpd@consorziosintesi.it  

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Consorzio Sintesi.  

L’INTERESSATO/A  

(per presa visione e comprensione delle informazioni) 

 

 

Luogo e data,    

FIRMA 

 
                                                                                                           _______________________________ 

                                        (Firma leggibile) 
  
  

 


