
Al Comune di Fermignano
   

Oggetto: Soggiorno estivo per persone ultrasessantacinquenni anno 2018.

Il/la sottoscritto /a ______________________________   nato a  _________________________ il _________
e residente in _______________________  in via _______________________________________ tel _____________

presa visione del manifesto di codesta Amministrazione riguardante l'oggetto, 

C H I E D E
di partecipare al soggiorno estivo:   

- MARINO Località: Villamarina di Cesenatico (FC)
nel periodo dal 09  giugno al 23 giugno 2018

- TERMALE Localita': Riolo Terme (Ravenna)
nel periodo dal 02 al 15 settembre 2018

da solo/a  col coniuge 

Esigenze particolari: Camera singola   doppia tripla 
Pullman davanti 

Altre esigenze:___________________________________________________________________________________

Cure termali da effettuare durante il soggiorno:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1.  Il / la sottoscritto/a dichiara che all'atto della presentazione della presente domanda ha preso visione di quanto segue:
a) In caso di mancata partecipazione, motivata per gravi motivi di salute (comprovato dal certificato medico) o

familiari, la quota versata verrà restituita interamente, salvo la penalità eventualmente richiesta dall'Albergo
per la prenotazione;

b) In caso di partenza anticipata dal luogo di vacanza, sempre per gravi motivi, potrà essere restituita la spesa per
i giorni non usufruiti di soggiorno, se non richiesti dall’hotel e comunque decurtati della eventuale penalità
richiesta dall'albergo come da prenotazione;

c) Le spese di viaggio sono già comprese nella quota versata e a carico dell’Amministrazione; 
d) Nel trattamento di pensione è compreso 1/4 di vino e acqua minerale a pasto,  nonché il servizio di spiaggia

per il soggiorno marino;
e) I soggiornanti che si recheranno in vacanza singolarmente verranno sistemati in camere doppie o triple, tutte

con servizi privati, e comunque idonee alle persone da ospitarvi. In caso di richiesta di camere singole queste
verranno  concesse  nei  limiti  della  disponibilità  alberghiera e  dietro  versamento  del  supplemento  quando
previsto;

f) Coloro  che  parteciperanno  al  soggiorno  marino  pagheranno  l’intera  quota  direttamente  all’addetto
dell’Agenzia “Montanari  Tour” di Rimini, al momento dell’arrivo in Hotel, senza alcun versamento di un
acconto anticipato prima della partenza.

2. Dichiara inoltre di aver preso visione di quanto riportato sul retro della presente domanda riferito all’informativa di
cui alla L.196/2003.

Fermignano, ______________
IL RICHIEDENTE

________________________________________

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento (barrare con una x).
 Oppure

La  firma  del  dichiarante  viene  apposta  davanti  al  dipendente  addetto  alla  ricezione  senza
autenticazione della sottoscrizione (barrare con una x).



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

In ordine al procedimento relativo alla presente istanza si informa che : ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla
tutela delle persone e altri soggetti rispetto al  trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni
che  la  riguardano  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza  e  tutelando  la  Sua
riservatezza e i Suoi diritti, in particolare, a norma del citato Decreto Legislativo:

 il  trattamento  dei  dati  personali   da  parte  dei  soggetti  pubblici  è  consentito  soltanto  per  lo
svolgimento delle funzioni istituzionali e non necessita di consenso da parte dell’interessato (art. 18
D.Lgs 196/2003);

 il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante  dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
è consentito, fermo restando il fine delle funzioni istituzionali (art.18 D.Lgs), anche in mancanza di
una norma di legge o di regolamento  che lo preveda espressamente(art. 19 D.Lgs 196/2003);

Premesso quanto sopra ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs predetto Le forniamo le seguenti informazioni: 

 I dati da Lei forniti verranno trattati per la finalità  dell’organizzazione delle vacanze per anziani
comunali  di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 19.04.2016 è svolto da personale
degli Enti attuativi degli interventi;

 Il trattamento sarà effettuato con modalità  manuale, informatizzata, multimediale;
 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura come indispensabile per la valutazione

dell’istanza presentata ai  fini dell’assegnazione dei servizi richiesti;
 la  conseguenza  nel  caso  di  mancato  conferimento  dei  dati  è  la  impossibilità  di  procedere  alla

istruttoria dell’istanza;
 i  soggetti  ai  quali  possono  essere  comunicati  i  dati  raccolti  sono:  il  personale  interno  alla

Amministrazione comunale  implicato nel procedimento, gli alberghi ed agenzie interessati con i
quali si organizza l’iniziativa, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;

 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del  DLgs.196/2003, cui si rinvia. 
 Titolare del trattamento  è il Comune di Fermignano.
 Responsabile del trattamento è la Sig.ra Giuliana Bigonzi

In  ogni  momento  possono  essere  esercitati  i  diritti  di  accesso,  rettifica,  aggiornamento
integrazione,cancellazione dei dati, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al responsabile
del trattamento dati.


