OGGETTO: Richiesta utilizzo rifugio Alpe Lago.
Io sottoscritto/a____________________________________________________
Nato/a a_____________________________________ il ___________________
Residente a____________________ via____________________________N°___
Telefono ____________________ e-mail ________________________________
Chiedo di poter utilizzare il rifugio Alpe Lago
Dal giorno_______________al giorno_______________(compreso)
per numero persone____( massimo 6) al costo di 10 euro giornalieri a persona
Dichiaro:

di usufruire del rifugio solamente con le persone indicate sulla
presente scheda e che dette persone fanno parte del mio stesso
nucleo familiare;

che provvederò alla sanificazione del rifugio sia prima che dopo
l'utilizzo, col disinfettante fornito dalla Pro Loco presso il rifugio
stesso;

che nei 20 giorni a seguire la permanenza nel rifugio, anche in caso di
solo sospetto che uno del gruppo possa aver contratto il virus covid19,
provvederò a comunicarlo nel più breve tempo possibile al seguente
numero: 3401404438.
Dichiaro, per me e per tutti gli usufruitori del mio gruppo, di esonerare la Pro Loco
di Montecrestese da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni alle persone e
danni all’immobile che dovessero accadere durante la permanenza presso il rifugio.
Dichiaro, altresì, di impegnarmi a seguire le regole d’utilizzo del rifugio, alla pulizia
e a mantenimento dell’immobile nelle condizioni ottimali ed alla restituzione delle
chiavi entro il giorno successivo all’utilizzo.
Mi impegno a fare utilizzare la struttura ad un massimo di 6 (sei) persone ed a
rimborsare integralmente le eventuali
spese dovute per i danni causati alla
struttura dall’utilizzo non corretto della stessa.
Cognome e nome dei familiari che pernottano col richiedente:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Mi impegno a versare la quota di €___________al momento del ritiro delle chiavi.
(Consegnata chiave n°_______).
Lì _____________
Il richiedente

_____________________

Informativa in Ordine alla Riservatezza dei Dati Resa ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 (G.D.P.R. General Data Protection Regulation -Regolamento UE 2016/679
Ai sensi degli artt12, 13, 14 Regolamento Privacy UE 2016/679, La informiamo che i dati personali da
Lei forniti o comunque acquisiti all'atto della sottoscrizione della presente saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da
essi previsti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la PROLOCO di MONTECRESTESE, con sede in Montecrestese,
Frazione Chiesa,1 28864 Montecrestese (VB)
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche
strettamente correlate alle finalità sotto indicate, e comunque adottando misure e procedure idonee a
tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a) gestione delle attività non esercitabili in forma anonima, ivi compresi gli obblighi di legge del
Titolare, e necessarie per consentire ai sottoscrittori la fruizione e il riconoscimento delle promozioni,
e l'accesso agli altri servizi accessori erogati dal Titolare del trattamento;
b) svolgimento, previo Suo espresso consenso, di attività di marketing diretto, quali l'invio –anche
tramite e-mail, SMS, MMS e APP –di materiale pubblicitario e di comunicazione eventi contenuto
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare dei
dati.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma
costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la fruizione dei servizi offerti dal Titolare: il
mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti
dal Titolare. Per le finalità di cui alla lettera b) del punto precedente,il conferimento dei dati è
facoltativo e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta
l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto ivi indicate.
AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone
fisiche o giuridiche da questo appositamente individuate quali autorizzati o incaricati del trattamento.
I suoi dati personali non saranno diffusi, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti terzi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nel caso in cui acconsentano all'utilizzo dei Loro dati,
potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del
trattamento ai sensi degli artt. Dal 12 al 23 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, in qualsiasi
momento avranno diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di cui al punto b)mediante
l'invio di una mail al seguente indirizzo prolocomontecrestese@gmail.com.
Montecrestese, _________________

Firma_________________________

