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EMERGENZA UCRAINA 
 

Raccolta disponibilità alloggiative offerte da 
privati per ampliamento della rete dei centri di 

accoglienza straordinari per richiedenti asilo 
 

 
Come da indicazioni della Prefettura di Ferrara fornite con nota prot. n.  0019806 del 

15/03/2022, il Comune di Portomaggiore raccoglie le disponibilità alloggiative (appartamenti) 

offerte da privati o enti nel territorio di Portomaggiore per l’ampliamento della rete dei centri di 

accoglienza straordinari (CAS) per richiedenti asilo che saranno gestiti a livello provinciale con 

il tramite della Prefettura di Ferrara. 

 

I dati raccolti dal Comune andranno ad alimentare la creare una banca dati degli immobili 

offerti dai privati accessibile da parte degli enti gestori che verranno individuati dalla Prefettura 

(vedere informativa privacy). 

 

La comunicazione dovrà essere formulata secondo lo schema allegato. 

 

La comunicazione può essere: 

 inviata tramite e.mail, oppure pec, all’indirizzo protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 

oppure 

 consegnata a mano alla sede comunale di Portoinforma piazza verdi 22 Portomaggiore 

nei seguenti orari  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali Comune di Portomaggiore 

aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nonché giovedì dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00 

Telefono 0532323315 - 0532323333 

e-mail: 

r.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it 

c.pisasale@comune.portomaggiore.fe.it  

 

L’Ufficio riceve in presenza a Portomaggiore, presso il Centro Servizi di Portoinforma piazza 

verdi 22, solo su appuntamento telefonando al n.  0532323011 attivo  dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

oppure tramite agenda on-line su sito del comune alla pagina 

https://www.comune.portomaggiore.fe.it/12/12/agenda-appuntamenti 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e 

del D.Lgs. 196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018. 

 

I dati personali contenuti nelle comunicazioni di disponibilità  saranno utilizzati dal Comune di 

Portomaggiore – Servizi sociali, dalla Prefettura di Ferrara e dal Protezione Civile della Regione 

Emilia-Romagna al fine di ampliare la rete dei centri di accoglienza e prestare protezione ai 
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richiedenti asilo a norma di legge attraverso gli enti gestori che verranno individuati dalla 

Prefettura. 

I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei 

a garantirne sicurezza e riservatezza. 

In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui 

si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la 

rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il 

diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi 

momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Portomaggiore. 

Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 

società Lepida Spa (dpo-team@lepida.it). Per maggiori approfondimenti consultare il sito 

istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR” . 

 

Portomaggiore, 17/03/2022  

Il Dirigente del Settore 

Servizi alle Persone 

Elena Bertarelli 

(F.to in digitale) 

 
 

 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del 

D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
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