SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA POPOLAZIONE
Servizi alla Persona e alla Famiglia

MODULO DI ADESIONE AL CIRCUITO BABYCARD e CARTA 60

Il sottoscritto/a
titolare della ditta (ragione sociale)
(denominazione)

c.f./p.iva

con sede a Thiene in via
telefono

email

ADERISCE AL CIRCUITO PER IL BIENNO 2021-2022
impegnandosi ad applicare nel proprio negozio/attività, in favore dei cittadini possessori delle tessere, le seguenti condizioni:

BABYCARD

CARTA 60

Ad esempio: sconto del (% ) su (determinate categorie merceologiche o tipologie di prodotti).
E’ possibile aderire ad una soltanto, o ad entrambe le proposte.
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine di avviare il procedimento ad istanza di parte oggetto
dell'istanza di cui all'oggetto. Per poter compiere tale procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel presente modulo;
in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti autorizzati al
trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge. In nessun caso saranno trasferiti in Paesi terzi.
L'interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciuti dal capo III del Regolamento UE 2016/679, con l'eccezione dei diritti alla
cancellazione e alla portabilità; egli ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il citato Regolamento. I dati saranno conservati presso l'archivio comunale, ai sensi della normativa vigente,
esclusivamente ai fini strettamente connessi al programma. Titolare del trattamento è il Comune di Thiene, tel. 0445804900, email
sindaco@comune.thiene.vi.it; autorizzati al trattamento sono i dipendenti dei Servizi alla persona e alla famiglia. Responsabile della
protezione dei dati è il dott. Stefano Bacchiocchi, tel. 030 9517585, e mail stefano@consulentiassociati.net.
Data

CITTÀ DI THIENE - Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia
servsociali@comune.thiene.vi.it
tel. 0445 804732
(da Lunedì a Venerdì, dalle 9.00 alle 12.30)

(timbro e firma ) __________________________________________
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