CITTÀ DI BRA

Modulo di adesione per ospitalità in famiglia
Si prega di compilare in stampatello leggibile ogni sua parte
e di rimandare il modulo compilato a ospitalita@slowfood.it
ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA PER CHEESE 2017
Cognome ________________________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________ Numero civico ______________
Città ____________________________________________________________________________________________
CAP __________________________________________________________________ Provincia __________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________
Telefono fisso _____________________________________________________________________________________
Cellulare _________________________________________________________________________________________
Professione ____________________________________________________________ Età _______________________
Caratteristiche della famiglia (Es. componenti, età, interessi etc)
Sono disposto ad ospitare n°__________________persone
L’abitazione è accessibile ad ospiti disabili?

Sì

No

L’abitazione ha una stanza disponibile a uso esclusivo degli ospiti?

Sì

No

Sì

No

La disponibilità dei letti per gli ospiti è
Letto/i singolo/i

n.° letti: ________

Letto/i matrimoniale/i

n.° letti: ________

Totale posti letto: ________
Possibilità di accompagnare il delegato in manifestazione ________________
Lingue conosciute:
1. FRANCESE

scolastico

intermedio

avanzato

2. SPAGNOLO

scolastico

intermedio

avanzato

3. INGLESE

scolastico

intermedio

avanzato

ALTRO ___________________________________________________________________________________________
Precedente partecipazione a programmi di accoglienza

Sì

No

Se sì specificare l’iniziativa: __________________________________________________________________________

Data ________________

Firma ________________________________

w w w. s l o w f o o d . i t

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 196/03 s.m.i. (Codice in materia di dati personali) La informiamo che, secondo la normativa
indicata, il trattamento dei suoi dati in nostro possesso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per il servizio indicato, secondo le norme del D. Lgs
196/03.
2. I dati vengono conservati in archivi elettronici.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di utilizzare il servizio.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non agli incaricati ai trattamenti sopra illustrati e alle
autorità competenti.
5. Il Titolare del trattamento è Slow Food Promozione, Via Vittorio Emanuele II n° 248 - Bra, Partita IVA n°
02220020040.
6. In ogni momento potrà richiedere l’elenco completo ed aggiornato dei responsabili e degli incaricati al
trattamento dei Suoi dati.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data ________________

Firma ________________________________

