CERCHI CASA?
CERCHIAMO ABITANTI COLLABORATIVI per il CONDOMINIO SOCIALE VIA LOMELLINA BUCCINASCO
 Vuoi fare un’esperienza di abitazione collaborativa nell’ambito di un condominio solidale?
 Stai cercando casa, ma non hai la possibilità di permetterti un affitto di mercato?
 Vuoi unire l’abitare e il partecipare … con qualche ora di volontariato?
Candidati a entrare nel Condominio sociale di via Lomellina a Buccinasco!
Un progetto del Comune di Buccinasco, La Cordata ed EQUA.
>> DOVE
- Il Condominio Sociale si trova in via Lomellina, è abitato da anziani (28 mini alloggi) e famiglie
accolte con un progetto di Housing Sociale gestito da La Cordata (3 mini alloggi).
- L’appartamento che mettiamo a disposizione è un bilocale di 54 mq arredato con la cucina.
>> CHI STIAMO CERCANDO
Una coppia di persone o di amiche/i residenti a Buccinasco che abbiamo desiderio di condividere un
appartamento e un progetto abitativo collaborativo, ovvero che dedichino qualche ora al mese ad attività
volte a migliorare il benessere delle persone che abitano nel condominio.
(le attività verranno concordate e in fase di selezione anche in base alle proposte dei candidati)
>> QUANDO
Le candidature vanno presentate entro il 28 febbraio 2022.
>> COME
Per candidarsi è necessario compilare il format “Domanda di partecipazione” e inviarlo all’indirizzo e-mail:
abitare.buccinasco@lacordata.it
>> QUANTO COSTA
Il costo dell’appartamento a carico degli abitanti “consapevoli” è pari a 350 euro/mese (comprese 40 euro
di luce/mese salvo conguaglio).

-

>> I VALORI DEL PROGETTO
Il Cohousing sociale propone di:
- creare e condividere momenti quotidiani di convivialità con gli altri condomini
- collaborare con i tutor abitativi de La Cordata per il buon funzionamento del progetto
- progettare e realizzare momenti (eventi, attività) aperti agli altri inquilini
- orientare le persone verso risposte e servizi, laddove emerge un particolare bisogno, ovvero se la
situazione richiede un intervento urgente e tempestivo;
facilitare e accompagnare i condomini anziani nella interlocuzione con le istituzioni (Uffici Comunali, es:
manutenzione, servizio sociale, servizio ecologia, economato, ecc.)
Per informazioni e appuntamenti
AGENZIA DELL’ABITARE DI BUCCINASCO
Cell. 351 8010013 | E-Mail: abitare.buccinasco@lacordata.it
DOVE Lo sportello è aperto presso la Sala Consiliare in via Vittorio Emanuele 7, Buccinasco.
GIORNI e ORARI: MARTEDÌ dalle 10.00 alle 18.00 // MERCOLEDÌ dalle 9.00 alle 17.00
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI
Il/la sottoscritto/a(nome)_____________________, (cognome) ____________________________________
nato/a a ______________________________________________ in data ___________________________
codicefiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Residente a _____________________________________________________________ (prov)___________
in via/piazza _____________________________________________________________________________
Telefono ______________________ email ____________________________________________________
Chiede che eventuali comunicazionisianoinoltrateal seguente indirizzo (solo se diverso dall’indirizzo di
residenza indicato in precedenza):
Via/piazza
_______________________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________ (prov) ______________________
PERSONE CANDIDATE
COGNOME

NOME

VINCOLO DI

DATA DI

PARENTELA

NASCITA

CITTADINANZA

RESIDENZA

IMPIEGO

ALTRI ALLOGGI DI PROPRIETA’ O IN LOCAZIONE
di essere / non essere proprietario di un altro alloggio all’interno della Provincia di Milano (la dichiarazione
è estesa a tutti i membri del nucleo famigliare).
di essere / non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (la dichiarazione è estesa
a tutti i membri del nucleo famigliare. Specificare quale membro del nucleo ne è titolare______________ ).
di essere/ non essere attualmente soggetti a procedura di sfratto
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MOTIVAZIONI PER LA CANDIDATURA
Descrivere le motivazioni che vi spingono a candidarvi al progetto:

Il candidato, con la sottoscrizione della propria candidatura, dichiara di aver ricevuto completa informativa
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che è parte integrante del bando, ed esprime il consenso al
trattamento dei propri dati personali, anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/tutoriale
del/dei minore/i ________________________________________________. Conferma il proprio libero
consenso affinché La Cordata scs proceda al trattamento dei dati personali e alla loro eventuale
comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa, solamente per le finalità riportate.
□ per se stesso
___________________
(luogo, data)

□ per il minore
____________________________________________
(firma)

3

INFORMATIVA DI SINTESI SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679 - SERVIZIO HOME – HOUSING SOCIALE
DESTINATARI DELL'INFORMATIVA: CANDIDATI HOUSING– FAMIGLIE CONSAPEVOLI
La Cordata scs in qualità di titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali e/o
sensibili delle persone fisiche e giuridiche si svolge nel rispetto dei loro diritti, delle loro libertà
fondamentali, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. La Cordata scs raccoglie e gestisce, nei limiti
delle norme vigenti e della presente procedura, la tutela dei dati personali conferiti dai propri utenti e dei
loro famigliari.
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati ai fini di garantire




la raccolta delle candidature e l’assegnazione ed erogazione del servizio;
l’espletamento di tutte le pratiche amministrative e fiscali o di sicurezza degli ambienti e sul lavoro
eventualmente previste dalla normativa vigenti
la valutazione in itinere ed ex post del servizio oggetto del contratto.

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. I dati
vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale de La Cordata scs, Via Bonaventura
Zumbini 6 – 20143 Milano e presso la sede operativa di Buccinasco Via Vittorio Emanuele II, 7. Potranno
inoltre trattati, per conto della Cooperativa, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività
tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. Senza la preventiva specifica autorizzazione del
titolare e/o del responsabile nessun dato potrà essere trasferito al di fuori del sistema; nessun dato potrà
essere comunicato a terzi o diffuso neppure scaduto il rapporto in essere con l'Azienda. In caso di variazioni
contrattuali, sarà cura di La Cordata s.c.s., dare agli utenti tempestiva comunicazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per La Cordata scs di
dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi alla valutazione
delle istanze e all’assegnazione del beneficio. Ferme restando le eventuali comunicazioni eseguite in
adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in
Italia e trasferiti all'estero, anche in forma anonima, esclusivamente per le finalità sopra specificate al
Comune di Buccinasco, alla Società Cooperativa Genera Onlus, ad Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, nonché
a terzi qualificati solo sulla base di precisi doveri di legge; Enti pubblici (Uffici fiscali ecc.); Studi medici in
adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro; Società di assicurazioni e Istituti di
credito per l’eventuale riscossione di insoluti.
Inoltre, per la gestione di pratiche amministrative connesse, possono venire a conoscenza di alcuni dati
personali (generalità, dati fiscali, residenza ecc.) le seguenti categorie di incaricati e/o responsabili interni
ed esterni individuati per iscritto e ai quali sono state date specifiche istruzioni scritte, Dipendenti dell’area
amministrativa e Consulenti legali, in caso di contenzioso e, in generale, professionisti o Società di servizi
per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per conto della Cooperativa.
I dati potranno essere utilizzati per la redazione report a carattere scientifico, statistiche anonime o – se
autorizzato - per un successivo contatto per l’offerta di nuovi servizi da parte della Cooperativa. Nel caso di
uso per produrre documenti, relazioni e case study sulle attività offerte, essi saranno trattati in forma
anonima, secondo le norme relative alla pseudonimizzazione dei dati. In particolare La Cordata scs potrà
usare i dati aggregati in forma anonima per creare analisi e report, anche per soggetti esterni, tra cui Enti
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pubblici appaltatori, fund-givers, comunità scientifica, riguardo all’uso, ai risultati e alle tendenze all’interno
dei nostri Servizi. Le analisi e i report possono includere informazioni aggregate o sotto pseudonimo, ma
non includono informazioni relative a un utente identificato o identificabile.
In casi del tutto eccezionali La Cordata scs si riserva di utilizzare i dati a disposizione in osservanza di altre
basi giuridiche (a titolo di esempio: per proteggere gli interessi vitali di un utente -come in caso di danni
fisici imminenti- o per adempiere a un obbligo legale), o rilevare e difendere la Cooperativa da frodi o
attività illecite o abusive e garantire la sicurezza dei Servizi.
Salvo diverse successive comunicazioni, e per esigenze strettamente legate allo svolgimento del contratto, i
dati personali non saranno comunicati a enti con sede presso Paesi Terzi non europei.
I dati personali sono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti fiscali di legge. I dati forniti verranno conservati presso gli
archivi – anche digitali - della Cooperativa per 10 anni, fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei
corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento per le attività di amministrazione, contabilità e gestione
dell'eventuale contenzioso.
Relativamente ai dati personali medesimi l’utente può esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente
(diritti di accesso ai dati, rettifica o cancellazione, opposizione al loro trattamento, portabilità, revoca del
consenso e reclamo all'autorità di controllo - seguendo le indicazioni pubblicate su www.garanteprivacy.it).
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi eventuale forma di consenso al trattamento eccedente il
conferimento obbligatorio (esempio: iscrizione a mailing list), si fa presente che l’interessato può revocarlo
in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento
della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati:
La Cordata scs - Via Bonaventura Zumbini, 6 20143 Milano email: privacy@lacordata.it
Responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale Pro Tempore, Sig. Claudio Bossi. La Cordata scs ha
nominato un Data Processor Officer, contattabile agli stessi recapiti sopra citati.
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