Da compilare in stampatello in tutte le sue parti e da presentare entro l’ 11 AGOSTO 2014 presso:
Comune di Olmedo – Ufficio Protocollo – Corso Kennedy, n° 26

					

					      					
Al Responsabile dell’Area Socio-Culturale
  Comune di Olmedo



Oggetto: Domanda di pre-iscrizione al Soggiorno Anziani - Anno 2014 – Regione Umbria.
                 



_I_ sottoscritt_ Sig. ___________________________________________________________, nato a _____________________ il _____________________ di anni _____ residente ad Olmedo in Via ___________________________ n° ___, tel. ________________________;


CHIEDE

Di partecipare al “Soggiorno Anziani 2014” nella Località UMBRIA, organizzato da questa Amministrazione ed in programma per il periodo dal 20 al 27 Settembre 2014.
 
A tal fine 
DICHIARA

	Di aver preso visione dell’avviso pubblico inerente il Soggiorno Anziani 2014;

Di impegnarsi a versare la quota di partecipazione al soggiorno secondo le modalità ed i termini stabiliti dall’Ufficio di Servizio Sociale (approssimativamente entro la prima metà di Agosto);
Di essere consapevole che il costo unitario di partecipazione sarà rapportato al numero dei partecipanti secondo quanto indicato nell’Avviso pubblico;
Di essere a conoscenza che non si darà luogo al soggiorno nel caso in cui pervengano un numero di iscrizioni inferiori a 20;
Di essere a conoscenza che la sistemazione alberghiera avverrà in camere  doppie, e che nel caso ci sia l’esigenza e la possibilità di avere una singola, il supplemento sarà interamente a carico del richiedente;
Di autorizzare il Comune di Olmedo – Area Socio-Culturale al trattamento dei propri dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per le finalità legate all’organizzazione del Soggiorno Anziani 2014.

ALLEGA alla presente :
-	Certificato medico attestante l’assenza di patologie che possano impedire la partecipazione al soggiorno;
-	Copia del documento di identità in corso di validità.


Olmedo,  _____________					
In fede
___________________________






					
		
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 2014. 
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, al solo fine dell’organizzazione del servizio stesso.
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. 
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 Olmedo non è responsabile. 
5. Il Titolare del trattamento è il Comune di Olmedo – Area Socio-Culturale.  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

