SOSPENSIONE ENERGIA ELETTRICA IN BORGATA PARADISO, GRUGLIASCO
Servizio Wi-Fi per i residenti coinvolti
presso lo Chalet Allemand del Parco Le Serre (via Lanza 31, Grugliasco)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
Nato a _____________________________________________il_______________________
Residente a Grugliasco in ________________________________________________ tel________________
Accompagnato da (*) ________________________________________________
In qualità di _______________________________________________________
Richiede di utilizzare la postazione messa a disposizione dal Comune di Grugliasco e di potere usufruire del
servizio di connessione Wi-Fi per la durata del proprio turno di esame
(La postazione non è provvista di PC, pertanto i dispositivi saranno portati dall’utente)

DATA

ORARIO INDICATIVO
(tra le 8:30 e le 16:30)

ATTIVITÀ

* I minorenni dovranno essere accompagnati da un congiunto adulto che dovrà essere presente per tutto il tempo
di utilizzo del servizio
Il servizio potrà assicurare un massimo di 5 postazioni (in caso richieste in eccesso si procederà con il criterio unico
della data di invio dell’istanza)
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno lavorativo precedente la data di utilizzo
Il presente modulo può essere stampato, compilato, fotografato e inviato a: assistenzaeventi@leserre.org
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone fisiche in
materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine del servizio di “Prenotazione postazione wifi ”
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è Società
Le Serre srlu, che ha sede in Grugliasco (TO) in Via Tiziano Lanza 31.
In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016, i suoi diritti di accesso, di rettifica, alla
cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione scrivendo al Titolare del Rapporto al seguente indirizzo segreteria@leserre.org
specificando l'oggetto della Sua richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento d'identità che attesti la legittimità della
richiesta.

□ Dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016

Data _________________________

Firma ______________________________

