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All. “B”

OGGETTO: Terme di Sirmione anno 2019.

AVVISO PUBBLICO
Questa Amministrazione intende organizzare, per le persone residenti, il servizio di
trasporto presso le Terme di Sirmione per poter effettuare un ciclo di cure dal
24.10.2019 al 08.11.2019 (domeniche e festività escluse).
Il costo a carico dell’utente sarà di € 60,00.
In caso di domande eccedenti i posti disponibili, sarà data la precedenza agli
ultrasessantacinquenni, con priorità ai più anziani di età e, a seguire, l’ulteriore
criterio di ammissione al servizio sarà l’ordine di arrivo delle richieste all’Ufficio
Protocollo.

SI INVITANO
pertanto le persone interessate a far pervenire le domande all'Ufficio Protocollo del
Comune, entro, e non oltre, il giorno 27/09/2019.
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Il Responsabile dell’Area
Stefano Nicotra

NFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30.06.2003:
Il Titolare, Comune di Torri del Benaco, effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente per esplicare funzioni istituzionali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza. La
gestione dei trattamenti avviene in forma cartacea e informatizzata, inoltre, i trattamenti o parte di essi, potranno essere comunicati o
diffusi in forza di disposizioni normative o di regolamento, oppure secondo le diverse condizioni imposte dal Codice in materia di
protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, l’eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di
eseguire o continuare a Vostro favore prestazioni specifiche. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03. Per chiarimenti in materia di privacy, può contattare direttamente il
Responsabile Privacy, sig. De Massari Luca (Centralino del Comune: 045 6205888).

