
DA INVIARE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: FIUGGIEXPERIENCE@GMAIL.COM 
ALMENO 24 ORE PRIMA DELL’EVENTO 

 

MODULO DA COMPILARE PER LA PRENOTAZIONE DI ESCURSIONI / VISITE GUIDATE 

Il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________, nato a _________________  

il ________________, residente nel Comune di _________________, recapito 

telefonico______________________________, e-mail_________________________________________, 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

all’escursione (barrare la casella): 

o Visita guidata culturale 

o Trekking 

o Cicloturismo 

Prevista per il giorno ______________________alle ore______________ 

 
 
- La prenotazione si intenderà perfezionata al momento della ricezione, da parte di ciascun utente, di 
apposita comunicazione di conferma inoltrata via e-mail all’indirizzo fornito, contestualmente verranno 
trasmessi i contatti dei responsabili delle escursioni che saranno a disposizione dell’utenza per fornire ogni 
informazione utile in merito allo svolgimento dell’evento. 
- Le prenotazioni sono ammesse sino al raggiungimento del numero massimo previsto per ciascuna 
escursione. 

 
 
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri 
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  
1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di procedere alla prenotazione e partecipare all’escursione. 
2. i dati personali verranno trattai con modalità cartacea e telematica. 
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio, l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di procedere alla prenotazione e 
partecipare all’escursione. 
4. I dati forniti potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell’evento o per adempiere a compiti di interesse 
pubblico e specifici obblighi di legge. 
5. I suoi dati potranno essere utilizzati per informazioni o invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dal Comune di Fiuggi, ovvero enti pubblici o 
società private quali partner abituali o occasionali dell’Ente. 
6. Il titolare del trattamento dei dati personali è Giulia Baldini (istruttore amministrativo Comune di Fiuggi/Ufficio turismo cultura e sport). 
7. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellaz ione 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 titolare del 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 tratta mento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 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. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a stsp@comunedifiuggi.it  
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.  

 

◻ ESPRIMO IL CONSENSO      ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate  
            nell’informativa.  

 

◻ ESPRIMO IL CONSENSO ◻ NON esprimo il consenso alla diffusione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per ottenere informazioni su  
             ulteriori eventi e/o promozioni indicati nell’informativa. 

 

◻ ESPRIMO IL CONSENSO ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede. 
 
_____________________, lì ______________      Firma 
 
           
 

____________________________ 

mailto:fiuggiexperience@gmail.com

