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Cari anziani di New York City:  
  
Il dipartimento per l’invecchiamento di New York City (DFTA) e l’ufficio del Sindaco si stanno 
impegnando a mantenere la diversità e l’inclusione, principi sui quali si fonda New York City. A 
prescindere dal luogo di nascita, dal tipo di culto o le modalità, da chi amate,DFTA continuerà ad 
accoglierci a braccia aperte. Sappiamo che la nostra Città – e Paese – è rafforzata dalle differenze.  
 
Sappiamo che alcune delle persone che il DFTA aiuta possono avere dubbi sulla confidenzialità delle 
proprie informazioni, specialmente quelle sul proprio status di immigrazione. Ecco alcune indicazioni 
che vi aiuteranno a capire come DFTA chiede e usa informazioni sullo stato di immigrazione. 
  
La città ha forti politiche per proteggere la riservatezza delle tue informazioni.  DFTA e i suoi 
operatori sono impegnati nella protezione delle vostre informazioni, incluse quelle sul vostro stato di 
immigrazione, secondo le normative e le politiche del DFTA.  
  
Quando vi rivolgete a un Centro Anziani o cercate altri servizi per anziani, lo staff potrebbe non 
chiedere del vostro stato di immigrazione tranne per verificare l’idoneità per i servizi. La risposta a 
questa domanda è completamente volontaria. 
  
Se decidete di condividere il vostro stato di immigrazione per accedere a determinati servizi, le 
informazioni possono essere condivise con altre agenzie della Città, operatori della Città e con lo stato 
o il governo federale per completare la richiesta.   
  
Se decidete di non rispondere alle domande sullo stato di immigrazione, il DFTA e i suoi fornitori 
continueranno ad aiutarvi nel ricevere i servizi per i quali non influisce lo status di immigrazione. 
 
Tutti i cittadini di New York, a prescindere dallo stato di immigrazione, possono continuare ad 
accedere al DFTA e ai servizi cittadini. Chiamate il numero 311 o visitate la pagina 
nyc.gov/immigrants per ulteriori informazioni dall’Ufficio del Sindaco e da quello dell’immigrazione. 
  
 
Cordiali saluti, 
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