RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLE CURE TERMALI
ANNO 2019
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
66036 ORSOGNA (CH)
__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a _________________________(__) il _____________C.F.:___________________________
residente in Orsogna alla via ________________________________________________________
Tel.:______________________________Cell._________________________________________
CHIEDE
 Di partecipare al ciclo di cure termali di 12 giorni presso Caramanico Terme dal 19
agosto al 31 Agosto 2019 (escluso la Domenica) per:
• O INALAZIONI
• O FANGHI secondo le prescrizioni del medico curante;
DICHIARA
-

Di aver preso visione della nota informativa allegata e di autorizzare il Comune al
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’Decreto Legislativo n. 196/2003- Codice Privacy.

ALLEGA:
- Ricevuta di pagamento di € 35,00 (bonifico bancario o bollettino postale c.c.p. n. 12510665
intestato al Comune di Orsogna – CAUSALE: Quota di partecipazione cure termali agosto 2019);
- Prescrizione medico curante.
- _____________________________________________ .
Orsogna lì ________________________

________________________________
(firma leggibile e per esteso)

INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Si informa che i dati raccolti con la compilazione del modulo della domanda vengono trattati, anche
attraverso strumenti informatici, per soli scopi istituzionali e strettamente inerenti alla verifica delle
condizioni per le prestazioni di carattere sociale .
I dati forniti potranno essere utilizzati ai fini della verifica della esattezza e della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
La S.V. può in qualsiasi momento esercitare i diritti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
o Richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile;
o Richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici;
o Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in
violazione di legge;
o Aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
o Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
__________________________
(firma leggibile e per esteso)

