FONDAZIONE BENEDETTA BIANCHI PORRO
CASA MARZANO - DOVADOLA
Modulo di prenotazione e Privacy
(da rendere via mail: CasadiMarzano@gmail.com)

Io sottoscritto (Nome / Cognome / luogo e data di nascita) …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Indirizzo………………………………………………………………………………………………..
Telefono - fax - email………………………………………….………………………………………..
in qualità di responsabile del gruppo / capogruppo (indicare gruppo e/o comitiva) …………………
………….………………………………………………………………………………………….…
formato da n…………..... persone, di cui n. 1 responsabile del gruppo/capogruppo, n…..……..ragazzi
e da n……..……educatori, con il presente
confermo
la prenotazione di CASA MARZANO per il periodo dal……..………….…..…..…al………………..
Quale conferma della prenotazione ho effettuato mediante bonifico bancario, il pagamento dell’acconto
di €……………………………pari al 25% del costo minimo complessivo del soggiorno, di cui allego
alla presente una copia. Dichiaro di essere a conoscenza che tale somma non verrà restituita in caso di
disdetta della prenotazione.
Con la presente dichiaro di aver letto e di accettare il “Regolamento” di CASA MARZANO
.
Data…............................................

Firma…………………………………………

Estremi per il bonifico bancario (Banca BCC)
Fondazione Benedetta Bianchi Porro: IT49 U085 4213 2000 6000 0264 000
Causale: Capogruppo/responsabile gruppo….……… ………nome gruppo……………….- acconto
CASA MARZANO - periodo ...…………..……………….

Codice della Privacy. Informativa
(art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Gentile Cliente,
desideriamo informarla, ai sensi dell’articolo 13 del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003), che il
trattamento dei suoi dati personali, nonché quelli del suo gruppo, riportati nella “scheda di
dichiarazione delle generalità degli alloggiati” avverrà con correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la
sua riservatezza ed i suoi diritti.
Tale trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
1. per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e succ. mod., che ci
impone di registrare e comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità dei clienti
alloggiati, tutti i dati raccolti verranno trasferiti via Web alla Questura di competenza, con le modalità di
cui all’art. 3 del D.M. 11 dicembre 2000;
2. per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati;
3. per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso la nostra
struttura. In tal caso i suoi dati saranno conservati per il periodo massimo di un anno.
Desideriamo inoltre informarla che il conferimento delle sue generalità, nonché quelle del suo gruppo, è
obbligatorio per gli adempimenti di cui al punto 1, ed il suo eventuale rifiuto a fornirle comporterà per
noi l’impossibilità di ospitarla nella nostra struttura.
Se vuole che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti 2 e 3, dovrà invece fornirci il suo esplicito
consenso, sottoscrivendo la dichiarazione sotto riportata.
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dall’articolo 7 del Codice
sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003), potrà rivolgersi al Legale rappresentate FABBRI DON
GIAMPIETRO.
Trattamento dei dati
I dati raccolti verranno inseriti in una banca dati informatica utilizzando la procedura Turismo5 e
trattati in conformità ai principi di cui all’art. 3 del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003); il
Responsabile del trattamento garantisce che eventuali dati personali sono memorizzati in forma non
leggibile e che l’unica forma di trattamento dei suddetti dati da parte di soggetti diversi dal Titolare, è la
conservazione.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7, D.Lgs. 196/2003)
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento e, se presenti, dei responsabili e

del rappresentante designato
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di sopra elencati sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Consenso (art. 23 D.Lgs. 30-6-2003 n. 196)
Ai sensi del Codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati
personali, si richiede:
Consenso 1:
- consenso alla comunicazione esterna di dati relativi al mio soggiorno e del mio gruppo al fine
esclusivo di consentire la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a me indirizzati;
SI’ NO
Consenso 2:
- consenso alla conservazione dei miei dati anagrafici e del mio gruppo al fine di accelerare le procedure
di registrazione in caso di miei successivi soggiorni;
SI’ NO

Luogo e data

Nome Capogruppo

Firma

