COMUNICATO N° 25
Il Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti AMGA, in collaborazione con l’agenzia GeRent Travel, organizza:

GITA A SORTEGGIO 2019

“La luce, i colori e l’anima del Midi”
DAL 27 AL 31 AGOSTO 2019
PORTIAMO A CONOSCENZA DI TUTTI I SOCI E SOCI PENSIONATI CHE SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL SORTEGGIO PER LA
GITA IN OGGETTO.
I SOCI INTERESSATI POSSONO PROVVEDERE ALL’ISCRIZIONE AL SORTEGGIO RIVOLGENDOSI PRESSO GLI UFFICI DEL CIRCOLO
PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO.

ISCRIZIONI AL SORTEGGIO:
DAL 27 marzo AL 3 maggio 2019

ESTRAZIONE: Giovedì 16 MAGGIO alle ore 17.00 c/o la sede del Circolo a Gavette
I soci estratti saranno avvisati mediante affissione nelle bacheca dell’elenco dei sorteggiati e a mezzo e-mail. I soci pensionati saranno
avvertiti telefonicamente e a mezzo lettera. L’elenco dei soci estratti verrà inoltre pubblicato sul sito internet del Circolo

www.tempoliberoamga.org

Tutti gli estratti dovranno provvedere a recarsi personalmente presso gli uffici del Circolo per sottoscrivere l’apposito

modulo di conferma di partecipazione o rinuncia ENTRO

E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 2019

I Soci che dopo tale data non avranno provveduto alla sottoscrizione SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI A TUTTI GLI EFFETTI PERDENDO LA
POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE A QUESTA GITA.
Genova, lì 25/03/2019

IL CIRCOLO

AL CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DIPENDENTI
A.M.G.A. GENOVA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SORTEGGIO PREVISTO PER LA
GITA A SORTEGGIO 2019 “La Luce, i colori e l’anima del Midi”

N° prenotazione

Il sottoscritto ____________________________________________________________AZ____________ matr. ________________
CODICE FISCALE _____________________________________________
In servizio presso

SEDE

GAVETTE

ALTRO DISTACCAMENTO (indicare quale) __________________________

Dopo aver preso visione delle norme che regolano la partecipazione trasmette la presente iscrizione al sorteggio per la
GITA “La luce, i colori e l’anima del Midi” dal 27 al 31 Agosto 2019 organizzata dal Circolo.

COGNOME E NOME

RECAPITO
TELEFONICO
SEMPRE
REPERIBILE

SOCIO

PENS.

FAMILIARE A
CARICO
SI

NO

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

Prendo atto che la presente NON costituisce modulo di partecipazione e, nell’eventualità che il mio nominativo fosse estratto, dovrò
confermare – entro i termini indicati dal comunicato n° del (pena l’esclusione dall’elenco dei soci estratti) – la partecipazione all’attività
mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di prenotazione.
Firma del Socio

Data

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 679/2016 E CONSENSO
Qui di seguito riportiamo una informativa sugli scopi ed il trattamento delle informazioni – che Lei sta fornendo – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
679/2016. I dati che Lei vorrà comunicarci compilando questo modulo sono trattati, nell’ambito della normale attività del Circolo, manualmente ed
informaticamente con supporti elettronici protetti, per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali al tipo di servizio da Lei richiesto e finalizzate alla
gestione dei rapporti con il compilante, Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti AMGA e con le Società alle quali lo stesso richieda servizi:
- Finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti;
- Ogni altra finalità funzionale all’attività del Circolo Culturale Ricreativo Dipendenti AMGA.
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione e/o tesseramento. L’interessato potrà rivolgersi al Circolo per chiedere l’accesso ai propri
dati personali, per rettificarli, integrarli o cancellarli, opporsi al trattamento dei propri dati e/o revocare il consenso in qualsiasi momento. Responsabile del
trattamento dei dati personali, sono gli incaricati del Circolo presso la sede legale dello stesso.

Firma ______________________________________________

FORMULA CONSENSO: Il/La sottoscritto/a, preso atto dell’informativa, acconsente alla eventuale comunicazione e diffusione dei propri dati personali a soggetti
esterni al Circolo – anch’esso obbligato al pieno rispetto dei vincoli imposti dalla Legge citata – e comunque limitatamente al raggiungimento dei fini istituzionali
del Circolo stesso.

Data ____________________

Firma _______________________________________

