COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Provincia di Verona
Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010 - P.IVA 00661030239 - C.F. 81000310235
 0456205888  Fax 0456205800 - www.comune.torridelbenaco.vr.it
@PEC: torridelbenaco.vr@cert.ip-veneto.net
AREA VIGILANZA E TERRITORIO

Responsabile: Stefano Nicotra - 045 6205815

SERVIZI SOCIALI
 Fax 0456205836

Dr.ssa Stefania Giacometti - 045 6205836
@mail: stefania.giacometti@comune.torridelbenaco.vr.it

All. "A"
Al Sindaco
del Comune di Torri del Benaco
SERVIZIO TRASPORTO TERME – ANNO 2019
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________
residente a Torri del Benaco (VR) in Via ________________________________________________ n. _____
Tel. _____________________________________tel. famigliare ____________________________________
DICHIARA
di volersi iscrivere al servizio denominato "TRASPORTO TERME" per effettuare il seguente ciclo di cure presso
le Terme di Sirmione:
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
inoltre di essere a conoscenza dei criteri che sono alla base del corretto funzionamento del servizio, di
accettarli e di impegnarsi a versare la tariffa a carico dell’utente di € 60,00, sul conto corrente di Tesoreria
dell’Ente:
BANCO POPOLARE SOC. COOP. - VIA DANTE ALIGHIERI 38, TORRI DEL BENACO (VR)
IBAN: IT 79 I 05034 59900 000 000 001 000, con causale “Servizio trasporto Terme – anno 2019”.

Torri del Benaco, _________

FIRMA
____________________________________________

Si allegano:
- copia del documento d’identità
- copia del tesserino sanitario
- copia dell’impegnativa del medico curante
- copia del modello di consenso al trattamento dei dati personali
Informativa per la raccolta di dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196
Il Titolare, Comune di Torri del Benaco, effettua il trattamento dei dati personali esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali cui sono demandate. Secondo la
normativa, 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 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; potrà chiedere quali siano i dati gestiti, l’aggiornamento, ecc. Per un’informativa più dettagliata o per chiarimenti in materia di privacy, può contattare
direttamente il Responsabile Privacy, sig. Luca De Massari (Centralino del Comune: 045 6205888).

