
MODULO ADESIONE 

Il/la sottoscritto___________________________________________________________________

Struttura  ricettiva/pubblico  esercizio/stabilimento  (denominazione

sociale)__________________________________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________________

Telefono___________________________________e-mail_________________________________

Pec_____________________________________________________________________________

DICHIARA

in qualità di titolare e o rappresentante legale e/o delegato__________________________________

• di possedere tutti i requisiti previsti da Disciplinare

• di impegnarsi a rispettare tutte le norme fissate, garantendo la piena e integrale applicazione delle

stesse.
Informativa privacy

I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della corretta istruttoria della pratica relativa all’adesione ad Alghero Family . Il titolare del trattamento
dei dati è il Comune di Alghero .
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del regolamento UE n.2016/79, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

Esprimo il consenso NON esprimo il consenso

- al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
- alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa
- al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Alghero, lì___________

Firma __________________________

In allegato fotocopia documento di identità
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