PORTO SAN NICOLÒ - RIVA DEL GARDA
Il sottoscritto

Cognome
Nome
Via e numero civico
C.A.P. & Città
Telefono + cell.
E-mail
Codice fiscale
CHIEDE
l'assegnazione di nr. 1 posto barca in secca presso il Porto San Nicolò di Riva del Garda per la
propria imbarcazione di seguito identificata:

Tipo di imbarcazione
Dimensioni Lunghezza Larghezza
Categoria corrispondente
DICHIARA
che i dati sopra riportati rispondono a verità e si impegna fin d'ora a:
segnalare per iscritto eventuali modifiche;
cancellare tale richiesta di ormeggio se ne ricorresse il caso;
cominicare a mezzo fax, mail o posta entro il 31 ottobre di ogni anno l’interesse a rimanere
in lista di attesa, pena la cancellazione della domanda.
Gentile Utente,
ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Le forniamo le seguenti informazioni: i dati da Lei forniti verranno trattati in modalità
elettronica e cartacea da parte di personale incaricato per dare riscontro alla richiesta formulata ed adempiere alle attività amministrative, tecniche e contrattuali strettamente
connesse. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea ed elettronica nel pieno rispetto del predetto codice. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i
quali sono stati raccolti. Il conferimento è facoltativo ma, in mancanza, il titolare potrà trovarsi nell'impossibilità di dare riscontro in tutto o in parte alla richiesta dell’interessato. I dati
raccolti potranno essere condivisi con soggetti che forniscono servizi necessari per fornire un riscontro alla stessa richiesta (di norma designati quali responsabili del trattamento il
cui elenco è disponibile presso i nostri uffici) nonché potranno essere comunicati ad enti pubblici ed ispettivi, PAT, società di assicurazione (in caso di sinistri) e istituti di credito per
l’appoggio dei pagamenti.
Gli elenchi dei soggetti assegnatari di un ormeggio presso il Porto San Nicolò o il Porto Canale della Rocca, per le finalità connesse alla gestione tecnica e amministrativa dei predetti
servizi, saranno diffusi mediante loro pubblicazione sul sito internet della nostra società.
Il titolare del trattamento è la società Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa con sede in Riva del Garda, Viale Rovereto n. 146. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del d.lgs.196/2003, inviando una mail all'indirizzo info@lidodiriva.it o rivolgendosi presso i nostri uffici.
L’interessato autorizza la comunicazione a terzi e la diffusione dei propri dati personali come sopra indicato.

DATA
________________

FIRMA
_________________________
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