
 
Città di Biella 

Assessorato alle Politiche Sociali 
 

SOGGIORNO TERMALE 2018 
20 maggio/1 giugno 2018 (13gg. - 12 notti) 

 
ISCHIA – LACCO AMENO  

GRAND HOTEL TERME DI AUGUSTO***** 
 
Io     sottoscritto/a     …………..…………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a    a  …………………………………..…………………  il ………………………………Tel.………………………………… 

Cell. ………………………………. 

Residente in ………………………………………………..    Via ……………………………………………………… n° ………... 

CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito tel. di un familiare in caso di necessità :………………………………………………………………… 

CHIEDO 

 

Di poter partecipare al soggiorno c/o l’ HOTEL TERME DI AUGUSTO di Ischia***** 
  

� SISTEMAZIONE IN CAMERA DOPPIA    €  598,00 (a persona) 

� SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA    €  718,00 (a persona) 
 
Data …………………..                                      Firma  
          
        ………………………………………. 
 

Mi impegno a versare la quota di acconto pari a € 200,00 alla conferma dell’avvenuta iscrizione 

tramite bonifico bancario. 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per la protezione 
dei dati personali  
 
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 

Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Soggiorno termale a Ischia 2018. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare la 

mancata partecipazione al soggiorno di cui trattasi. 
4. I dati potranno essere comunicati a chi intenda fruire del diritto di accesso attribuito dalla L. 241/90 limitatamente alla sussistenza 

di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso. La diffusione potrà avvenire solo in forma aggregata e anonima. Ne 
verranno a conoscenza i soggetti incaricati della raccolta delle domande e l’organizzatore del soggiorno. 

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Biella. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche 
Educative ovvero il Responsabile del procedimento qualora dal predetto a ciò designato. 

6. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003. 
 
 

 
Biella, li …………………………             FIRMA ………………………………………….. 


