DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................................
nato/a a ................................................................................il ...............................................................
consapevole delle responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R.
445/2000),

DICHIARA
di essere residente nel Comune di .........................................................................................................
in Via ............................................................................................................... nr. ................................
Recapito telefonico…………………………………………………………………………………….
e che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Relazione di parentela

1) ............................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................................................
4) ............................................................................................................................................................
5) ............................................................................................................................................................
6) ............................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. 101/2018, è a conoscenza che quanto sopra
dichiarato verrà utilizzato ai fini esclusivi dell’emissione dell’abbonamento stagionale presso
l’Azienda Speciale Terme di Giunone – Caldiero (VR).
(documento esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e art. 14 tab.b. D.P.R. 642/72)
Caldiero, lì .....................................

Il dichiarante
..................................................

INFORMATIVA BREVE TRATTAMENTO
ABBONAMENTI (Ex.Art.13 GDPR)

DATI

PER

LA

SOTTOSCRIZIONE

DEGLI

Titolare del trattamento: Azienda Speciale Terme di Giunone
Responsabile legale: Gazzabini dott. Vittorio
Responsabile protezione dati: giovanni.dr.gobbi@gmail.com
Categorie degli interessati: i dati personali vengono raccolti presso gli utenti/clienti dell'impianto che
intendono sottoscrivere un abbonamento stagionale.
Categorie di dati trattati: dati personali necessari al trattamento e categorie particolari di dati personali
(certificati USLL) per comprovare l'identità dell'interessato.
Finalità del trattamento

Base giuridica

- Dati raccolti ai fini dell'identificazione degli
interessati che hanno sottoscritto un abbonamento
stagionale.

- Consenso dell'interessato valevole solo per il
trattamento di categorie particolari di dati personali
ovvero certificati USLL (ex.Art.9 c.2 lett.a GDPR)
- trattamento necessario all'esecuzione di un
contratto valevole per tutti gli utenti (ex.Art.6 c.1
lett.b GDPR)

Destinatari: i dati raccolti potranno essere trattati dal Titolare e/o incaricati al trattamento della sottoscritta
Azienda nei limiti delle finalità riportate.
Periodo di conservazione: limitato alla finalità e comunque non oltre la stagione corrente. Sarà cura del
Titolare conservare i dati raccolti in maniera adeguata.
Diritti degli interessati: l'interessato può avere accesso ai propri dati, chiederne la rettifica, la cancellazione o
la limitazione, o opporsi al trattamento.
Per chiarimenti sull'esercizio dei propri diritti l'interessato può contattare il Responsabile protezione dati
all'indirizzo email fornito.
Consenso degli utenti/clienti a cui viene richiesto il rilascio del certificato USLL:
Il Sig.............................………………………………………………….acconsente al trattamento dei dati
personali contenuti nel certificato USLL per le finalità sovra-descritte:
sì □

no □

Diritto di revoca del consenso: l'interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
DICHIARO INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE E ACCETTARE IL REGOLAMENTO ABBONATI CHE E’
DISPONIBILE IN COPIA PRESSO LA BIGLIETTERIA.

Firma per presa visione
…...................................................................

Azienda speciale Terme di Giunone

