
 

 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA COLONIA MARINA DELLA TERZA ETÁ 

01 SETTEMBRE 2022 – 15 SETTEMBRE 2022 

 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________ il ____________________ e residente in ___________________ 

alla via ___________________________________ Cell. __________________________________ 

e-mail ________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla Colonia Estiva della Terza Età organizzata dal Comune di Sant’Omero per il pe-

riodo 01 settembre 2022 – 15 settembre 2022. 

 

Data _______________ 

               Firma 

                 __________________________________ 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Si porta a conoscenza che:  

1. i dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: - invio di 

comunicazioni relative alle iniziative promosse sul territorio;  

2. i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi.  

3. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;  

4. non fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio;  

5. i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o 

Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono co-

noscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;   

6. i dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Comune di Sant’Omero;  

7. i diritti dell’interessato sono quelli indicati all’art. 7 D. Lgs. 196/2003;  

8. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Omero. 

Barrare la casella della fascia di reddito di appartenenza: 

 

SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÁ 

 

 

 
 

  

 

COMUNE DI SANT’OMERO 
Provincia  di  Teramo 

Via V. Veneto, 52 64027 - e mail- protocollo@comune.santomero.te.it  - Tel. 0861/88098 

Codice Fiscale 82002660676  - Partita Iva   00523850675   
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