
Comune di Morengo (BG)

Al COMUNE di MORENGO
Ufficio Segreteria

SOGGIORNO MARINO
presso l’hotel EDEN di Alassio (SV)

25 febbraio – 11 marzo 2022
Il/La sottoscritto/a:

Cognome:  Nome: 

Comune di nascita:   Data di nascita: 

Codice Fiscale:   Cittadinanza: 

Comune di residenza:  Prov.:  CAP: 

Indirizzo:  N°:  Lettera: 

Telefono:     Cellulare: 

e-mail:  

PRENOTA
                  per se stesso              oppure                    per se stesso e per le persone di seguito indicate:

Cognome:  Nome: 

Comune di nascita:   Data di nascita: 

Codice Fiscale:   Cittadinanza: 

Comune di residenza:  Prov.:  CAP: 

Indirizzo:  N°:  Lettera: 

carta d’identità n°  rilasciata da 

Cognome:  Nome: 

Comune di nascita:   Data di nascita: 

Codice Fiscale:   Cittadinanza: 

Comune di residenza:  Prov.:  CAP: 

Indirizzo:  N°:  Lettera: 

carta d’identità n°  rilasciata da 
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Comune di Morengo (BG)

per il periodo 25/02/2022 – 11/03/2022 la seguente tipologia di sistemazione:

                             una camera doppia (€ 760,00 a persona)                           una camera singola (€ 956,00 a persona)

DICHIARA

di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali che lo/la riguardano (riportata in calce) e di
essere consapevole che il trattamento dei dati è obbligatorio per conseguire l’erogazione del servizio

(in caso di minori) di  agire in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli  artt. 316,
337ter e 337quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori

di  essere a  conoscenza che per partecipare alla  presente iniziativa è  indispensabile  aver  assolto agli  obblighi
stabiliti dalla vigente normativa relativamente alle misure preventive e di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2

COMUNICA 
rispetto ai servizi usufruibili presso la struttura, le seguenti particolari necessità:

Data:                            

firma

Il presente modulo va consegnato a mano all’ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12:00 del 18/02/2022

MODALITA' DI PAGAMENTO
 bonifico bancario a favore del Comune di Morengo verso IBAN: IT 23 D 08940 89650 000004403000 

(NB: indicare come causale “SOGGIORNO MARINO 2022” ed allegare copia versamento)

 tramite POS (Bancomat/Carta di credito) presso Ufficio Segreteria del Comune.

INFORMAZIONI : Ufficio Segreteria – tel. 0363 95052 

Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri  soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue:

• i suoi dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto; 
• il trattamento è effettuato dal Comune mediante propri soggetti interni autorizzati o responsabili esterni del

trattamento appositamente nominati;
• il trattamento dei dati personali forniti è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. Il rifiuto a

fornire i dati richiesti ha come conseguenza l’impossibilità ad accedervi;
• il  trattamento  dei  dati  è  effettuato  con  mezzi  cartacei  e  informatici,  anche  tramite  l’ausilio  di  servizi

telematici forniti da soggetti terzi. Sono adottate misure tecniche ed organizzative, ai sensi dell’art. 32 del
GDPR, adeguate a garantire la protezione, la sicurezza e l’integrità dei propri dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in Paesi terzi extra UE. Non si ricorre a profilazione o ad altre forme di trattamento
interamente automatizzato dei dati;

• l’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali ed esercitare gli altri diritti di cui agli artt. da 15 a
22 del GDPR e può ottenere l’informativa completa sul trattamento dei dati personali accedendo al sito del
Comune. 
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