DOMANDA DI AMMISSIONE AL SOGGIORNO ESTIVO 2017
Al Sindaco del Comune di Roccarainola
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il _______________________
e residente a ____________________________ Via _______________________________________
Telefono _______________________________
CHIEDE
di partecipare al soggiorno estivo anno 2017 organizzato da codesto Ente in Sangineto Lido (CS)
presso l’Hotel delle Stelle.
SI ALLEGA
a) Attestazione ISEE, in corso di validità, riferito ai redditi anno 2016;
b) certificato medico attestante l’autosufficienza dello stato di salute tale che non sia di
pregiudizio al soggiorno ed alla vita comunitaria, recante data non antecedente il 21/08/2017;
c) ricevuta del versamento della quota di compartecipazione;
d) fotocopia di carta d’identità
DICHIARA
- di assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno dovesse provocare durante il
soggiorno, esonerando il Comune di Roccarainola da qualsiasi responsabilità oggettiva
e/o soggettiva e/o contrattuale;
- di essere a conoscenza che la quota di compartecipazione non sarà rimborsata se non
in casi gravi e documentati da certificazione medica;
- di essere a conoscenza che, per rinunce dovute ad altri motivi, non si procederà ad
alcun rimborso e si applicheranno le penali eventualmente richieste dall’albergatore;
- di essere a conoscenza che la sistemazione alberghiera può avvenire in camere
doppie/triple/quadruple, e che nel caso ci sia l’esigenza e la possibilità di avere una
singola, il supplemento sarà interamente a carico del richiedente;
- di essere a conoscenza che, in generale, non sono previsti risarcimenti e rimborsi spese
per motivi di salute salvo per quelli previsti dalla polizza assicurativa dell’albergatore.
Roccarainola, li ________________

Firma

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione al soggiorno per anziani anno 2013.
2. Il trattamento sarà effettuato manualmente e con strumenti informatici.
3. Il conferimento dei dati è in parte obbligatorio (relativamente ai dati anagrafici) e l'eventuale rifiuto comporterà
l’impossibilità di usufruire del soggiorno per anziani.
4. I dati potranno essere trasmessi all’operatore economico che si aggiudicherà l’organizzazione del servizio soggiorno
anziani , ai solo fini dell’organizzazione del servizio stesso. Non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto
di diffusione senza la preventiva Sua autorizzazione.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", in quanto relativi allo stato di
salute, e sarà finalizzato a rendere possibile e qualitativamente migliore la partecipazione dell’utente al soggiorno in
parola e soprattutto a garantire la Sua salute.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il conferimento dei dati personali relativi a situazioni di salute sono obbligatorie e molto
importanti.
La mancata comunicazione di informazioni importanti in merito al proprio stato di salute potrebbe causare gravi
conseguenze di cui il Comune di Roccarainola non potrà farsi carico.
5. Il Titolare del trattamento è il dott. Generoso D’Avanzo, Responsabile del Servizio AA.GG. del Comune di
Roccarainola.
6. Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Teresa Miele, Assistente sociale.
7. L’Incaricato del trattamento dei dati è la dott.ssa Teresa Miele ed il soggetto che sarà comunicato dall’operatore
economico affidatario del servizio soggiorno anziani.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità, più sotto, riproduciamo integralmente

Decreto Legislativo n.196/2003
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di 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. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Acquisizione del consenso dell'interessato
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003:
•

Do il consenso 

Nego il consenso 

al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa;
•

Do il consenso 

Nego il consenso 

alla comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa;
•

Do il consenso 

Nego il consenso 

al trattamento dei “dati sensibili” necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
Nome ....................................... Cognome ...........................................
Luogo e data ...............................................................

Firma.............................................................................

