Al Signor Sindaco
Ufficio Servizi Sociali
Comune di B O N E A (BN)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alle cure termali presso il Centro Relax Aquaria
Thermae di San Salvatore Telesino (BN) - Anno 2021 – Periodo dal 13 al 25 settembre
2021.
Il /La sottoscritto/a______________________________________ nato/a _________________________
Il____________________________ residente in _____________________________________________
Via ____________________________________N. di telefono/cellulare ____________________________
Volendo partecipare al ciclo delle cure termali presso il Centro Relax Aquaria Thermae di San Salvatore
Telesino (BN) dal 13 al 25 settembre 2021 per un ciclo di 12 giorni:

CHIEDE
Di poter usufruire del trasporto gratuito come da programma di Codesto Ente.
A tal fine dichiara:
1. Di essere autosufficiente;
2. Di non presentare controindicazioni alle suddette cure;
3. Di essere consapevole che l'inclusione all'iniziativa sarà subordinata al numero di richieste
pervenute cronologicamente al Comune in massimo di 25 (venticinque) e alla visita medica
preventiva favorevole effettuata da personale medico del Centro termale;
4. Di essere in possesso di certificazione vaccinale covid 19 (Green Pass);
5. Di esonerare l'Ente da qualsivoglia responsabilità in merito all'accadimento di fatti dannosi ad
esso non imputabili che dovessero verificarsi durante il ciclo di cure e durante il trasporto;
6. Di riservarsi la possibilità, per sopravvenute e comunicate variazioni alle condizioni rappresentate
nell'avviso pubblico di riferimento, di produrre entro i termini comunicati la propria revoca di
disponibilità.
Si allegano i seguenti documenti:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento;
3. Fotocopia Tesserino Sanitario;
Bonea
Il Richiedente
_______________________
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR –
General Data Protection Regulation), inerenti alla richiesta di partecipazione alle cure termali.
Gentile utente, con la presente informativa intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali
connessi alla procedura finalizzata alla richiesta di partecipazione al ciclo di cure termali.
I dati personali da Lei forniti nell’ambito della procedura in questione saranno trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e
finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonea con sede in Via Carre n. 1 – 82013 Bonea (Bn), rappresentato dal Sindaco pro
tempore, Roviezzo Giampietro.
Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Raffaele Rosolia, giusto Decreto sindacale n. 3 del 21 febbraio 2020.
La normativa di riferimento, con annessa modulistica, è consultabile sulla home page del sito del Comune di Bonea www.comune.bonea.bn.it nella
sezione Privacy.
Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Bonea, all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.bonea.bn.it – tel. 0824/834271
Il/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta, esprime il consenso al trattamento dei dati
personali.
Bonea__________________
Firma
___________________________

