COMUNE di THIENE

Timbro di Protocollo

Settore Servizi Istituzionali e alla Popolazione

Servizi alla Persona e alla Famiglia

“CARTA 60” - MODULO DI RICHIESTA
Al COMUNE DI THIENE
Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________________ il _____________________________ ,
residente nel Comune di Thiene all’indirizzo ____________________________________________________
tel. ___________________________________

e- mail ________________________________________

CHIEDE
il rilascio della “Carta 60” per poter usufruire di sconti nei negozi che aderiscono all’iniziativa,
nonché delle agevolazioni previste per le attività culturali e sportive proposte dal Comune di
Thiene.
Dichiara di essere consapevole che l’utilizzo della “Carta 60” è strettamente personale e che la
stessa non è cedibile.
Allega una propria foto formato tessera.
Thiene, lì ____________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
___________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici al fine dell'istruttoria relativa al procedimento in questione. Per poter
compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nel modulo di domanda ; in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere
avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dai soggetti autorizzati e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge; essi non
saranno trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli 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 che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati
trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Titolare del trattamento è il Comune di Thiene, tel.
04450804900, e-mail sindaco@comune.thiene.vi.it; autorizzati al trattamento sono i dipendenti assegnati ai Servizi alla Persona ed alla Famiglia,
nonché gli altri dipendenti comunali, nei limiti delle specifiche competenze assegnate a ciascuno - tel. 04458047325 e-mail :
servsociali@comune.thiene.vi.it p.e.c. thiene.comune@pec.altovicentino.it Responsabile della protezione dei dati : dott. Stefano Bacchiocchi, tel.
0309517585, e-mail : stefano@consulentiassociati.net

Thiene, lì ________________

firma per presa visione: _______________________________________

TESSERA NUMERO______________

RILASCIATA IL ___________________

Servizi alla Persona e alla Famiglia
Piazza Ferrarin, 1 36016 THIENE (VI)
orari per il pubblico:
tel. 0445_804735 fax 0445_804730
lunedì 9.00 – 12.30
e-mail: servsociali@comune.thiene.vi.it
martedì-giovedì 9.30 - 13.30
p.e.c.: thiene.comune@pec.altovicentino.it mercoledì 9.30 - 12.30 e 16.30 – 18.15
venerdì 9.30 - 12.30
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