DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO TERMALE ANZIANI
RESIDENTI COMUNI DI MORRO D’ORO, MOSCIANO SANT’ANGELO,
ROSETO DEGLI ABRUZZI

AL SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI ______________________
ECAD 22 –AMBITO SOCIALE TORDINO VOMANO
UNIONE DEI COMUNI” LE TERRE DEL SOLE”

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2019.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a il_________________________________a_________________________________
residente nel Comune di __________________________ in via _________________________
n° _____Telefono n° _____________________________
CHIEDE
di partecipare al SOGGIORNO TERMALE ANZIANI ANNO 2019, che si terrà a
CASTROCARO, dal 22/07/2019 al 03/08/2019,
PRENDE ATTO
che il costo del soggiorno è stabilito in base alle fasce ISEE di seguito elencate:
ISEE
0,00-8000,00
8000,01 – 10.600,00
10.600,01-15000,00
15000,01-20.000,00
20.000,01-30.000,00
30.000,01-36.000,00
36.000,01

TARIFFA
€ 150,00
€ 255,00
€ 272,50
€ 307,50
€ 360,00
€ 447,50
€ 500,00

(Oltre supplemento camera doppia uso singola e imposta di soggiorno, da corrispondere direttamente
in Hotel)
Esprime la propria preferenza a soggiornare in camera:
□ MATRIMONIALE con _____________________________________ (indicare il nome del
compagno/a di camera)
□ Doppia con _____________________________________ (indicare il nome del compagno/a di
camera)
□ Doppia uso Singola il sottoscritto è consapevole che tale soluzione alloggiativa è soggetta al
pagamento di una maggiorazione che dovrà essere corrisposta direttamente in Hotel.

Il/la sottoscritto/a, altresì, attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, che:
- partecipa al soggiorno termale di cui sopra liberamente e le proprie condizioni di salute gli
consentono l’effettuazione del viaggio e del soggiorno in argomento e solleva fin da ora
l’Unione dei Comuni da qualsivoglia responsabilità.
- delle iniziative personali o di gruppo non comprese nel pacchetto viaggio risponde
esclusivamente il partecipante.
- di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, relative alla presente richiesta o
alla dichiarazione ISEE utilizzata, non si ha diritto alla partecipazione al soggiorno.
- di conoscere ed accettare che verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri :
Precedenza agli anziani muniti di certificazione medica specialistica concernente la
presenza di una patologia necessitante cure termali;
In presenza di più anziani affetti da patologia certificata le domande verranno
ordinate secondo l’ordine di anzianità dei richiedenti;
A parità di età avranno precedenza coloro che non hanno usufruito, negli ultimi 5
anni, di un contributo comunale per partecipare ad un soggiorno termale;
In caso di domande presentate da coniugi e conviventi stabili, entrambi i richiedenti
saranno collocati in graduatoria ad unico posto: il posto sarà quello spettante al
coniuge più avanti in graduatoria (saranno ordinati uno di seguito all’altro);
La graduatoria di ammissione sarà utilizzata anche per assegnare i posti sul mezzo di
trasporto.
- Di sapere che la partecipazione al soggiorno è condizionata al pagamento della tariffa prima
della partenza, e non include, oltre quanto già precisato per il supplemento camera doppia
uso singola, l’imposta di soggiorno che dovrà essere pagata in Hotel nei termini ivi previsti.
AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016
(GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:
___________________________________________________________________
Si allegano i seguenti documenti:
attestazione ISEE , redatto secondo la nuova normativa, per la determinazione della tariffa;
copia del proprio documento di riconoscimento;
prescrizione medica circa le cure da effettuare;
certificato medico attestante lo stato di buona salute;

FIRMA
_____________________________

Informativa sul Trattamento dei dati personali –
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR)
e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità
di trattamento dei dati personali connessi alle procedure di iscrizione al servizio di Soggiorno
Termale Anziani organizzato dall’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” per conto dei
Comuni di Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Roseto degli Abruzzi.
Il trattamento dei dati personali nelle procedure di iscrizione al servizio di Soggiorno Termale
Anziani rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al
Comune (art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme
attualmente in vigore.
I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di
assicurare che i servizi resi siano conformi alle necessità di cura e benessere ed ai diritti degli
iscritti.
I dati personali saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio e, in assenza di
controversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dal termine dello
stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di
trasmissione al legale incaricato e saranno trattati ai fini della difesa degli interessi dell’Unione dei
Comuni “Le Terre del Sole” e dei rispettivi comuni di residenza degli iscritti al servizio.
I dati personali utilizzati nel corso dell'iscrizione al servizio Soggiorno Termale Anziani saranno
trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE
n. 679/2016, nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla
disciplina legale vigente al momento del trattamento dei dati.
La informiamo inoltre che:
• il trattamento dei dati raccolti in occasione dell'iscrizione al servizio di Soggiorno Termale
Anziani è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di
legge. Il servizio come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di
interesse pubblico, prescinde in ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa prospettiva,
laddove Lei ritenesse di non voler comunicare i dati richiesti, può ritirare il consenso od
opporsi al loro trattamento, così come nel caso ne richieda la cancellazione, non sarà possibile
erogare il servizio;
• gli Incaricati del Trattamento sono i soli impiegati e funzionari dell’Unione dei Comuni “Le
Terre del Sole” e del Segretariato Sociale dei rispettivi comuni di residenza degli iscritti al
servizio (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie all'erogazione
del servizio;
• i Suoi dati non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi specifici obblighi
normativi o sue precise disposizioni.
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà:
• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane
che ne coordinano l'applicazione;
• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR
e delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà
l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio;
• esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il
minore (limitazione);
• opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
• chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso l’Unione dei
Comuni “Le Terre del Sole”, circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio;

• presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’Unione dei Comuni “Le Terre del
Sole” presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità
giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del
Reg. UE n. 679/2016.
Il Titolare dei dati da Lei forniti è l’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”, con sede in Via Cavour n.
2 – 64021 Giulianova (TE), rappresentata dal Presidente pro tempore.
Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti:
– PEC: unionecomunileterredelsole@pec.it
– Telefono: 0858009240
Il Responsabile della Protezione Dati è in corso di nomina: l'indicazione del soggetto ed i dati di
contatto, saranno pubblicati sul sito http://www.unionecomunileterredelsole.it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

