SIMBAS CARD - Modulo B – INIZIATIVE TEMPORANEE E PERIODICHE

Comune di Rieti
Ufficio Museo Civico
Piazza Vittorio Emanuele II n. 1
02100 RIETI
PEC: protocollo@pec.comune.rieti.it
Oggetto: Richiesta di adesione alla “SIMBAS CARD”
INIZIATIVE TEMPORANEE e/o PERIODICHE.
[ ] Ente Pubblico

________________________________

per offrire agevolazioni su

[ ] Altro (specificare)

_______________________________

Il /La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante di (indicare la denominazione):

_______________________________________________________________________________

Partita I.V.A./Codice fiscale _________________________________________________________
con sede legale in Via________________________________________________ n° ___________

Città ____________________________________________ CAP___________________________

con sede operativa (di fruizione) in Via___________________________________ n° ___________
Città ____________________________________________ CAP___________________________

Tel. o cell ._______________________________________________________________________
Sito web_________________________________________________________________________
email: ____________________________________ @ ___________________________________

PEC: ___________________________________________________________________________
Settore di riferimento:

[
[
[
[
[

] cultura
] sport
] turismo
] parchi divertimento
] istruzione

[
[
[
[

] editoria
] enogastronomia
] shopping/tempo libero
] altro ____________________________

Descrizione dettagliata prodotti/servizi erogati:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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CHIEDE

di aderire alla “SIMBAS CARD” finalizzata ad assicurare ai possessori l’accesso e la fruizione di

iniziative temporanee e/o periodiche che prevedano condizioni particolarmente favorevoli, quali ad
esempio l’accesso gratuito o con scontistiche.
A tal fine:

1. dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’ “Avviso

pubblico per la presentazione delle domande di adesione per proporre facilitazioni per i
possessori della “SIMBAS CARD”;

2. si impegna a praticare ai possessori della “SIMBAS CARD” le seguenti condizioni agevolate:
(descrizione dettagliata):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. dichiara che il periodo di validità dell’iniziativa è il seguente: _________________________
4. si impegna affinché i possessori della “SIMBAS CARD” possano fruire delle condizioni di cui
al punto 2 a seguito di esibizione della card personale identificativa .

5. dichiara che le eventuali modalità specifiche di fruizione delle agevolazioni sono le seguenti:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. accetta che, qualora positivamente esaminata, la presente proposta di adesione sia pubblicizzata
affinché i potenziali beneficiari ne siano informati e possano fruirne.

CONDIZIONI GENERALI:


L’adesione è completamente gratuita e non comporta altri obblighi che praticare gli
sconti/agevolazioni di cui sopra.
 Lo sconto praticato non dà diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti
del SIMBAS, del Comune di Rieti capofila del SIMBAS e di qualsiasi altro aderente al
SIMBAS.
Resta inteso che per tutto quanto non esplicitato nell’Avviso pubblico e nel presente modulo si
rimanda alle disposizioni normative in materia.
Luogo e Data ______________________

Timbro e firma del Contraente

_________________________

Si allega fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.
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Informativa in materia di protezione dei dati personali
1. Premessa
Il Comune di Rieti,quale Ente capofila del SIMBAS, in qualità di Titolare del Trattamento, con sede
in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 02100 Rieti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), che abroga la Direttiva 95/46/CE, e ai sensi
del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679, fornisce di seguito l’informativa circa le modalità di trattamento dei dati personali degli
utenti conferiti ai fini della registrazione.
Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Finalità del trattamento – base giuridica del trattamento.
Il Comune di Rieti, in qualità di ente capofila del SIMBAS, svolge attività di promozione e
coordinamento.
In tale ambito, i dati personali raccolti e registrati saranno trattati ai fini di consentire l’accesso e la
fruizione da parte degli aderenti alla “SIMBAS CARD” di una serie di agevolazioni economiche
continuative, ovvero temporanee/periodiche particolarmente favorevoli, in vari ambiti quali attività
culturali, ricreative e turismo.
3. Modalità del trattamento
I dati personali forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità sopra
riportate.
In particolare saranno raccolti e registrati i dati personali identificativi: nome, cognome, residenza.
I suindicati dati saranno trattati con l’ausilio di processi automatizzati - idonei a garantire la
sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati stessi - esclusivamente da personale tecnico
autorizzato al trattamento e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti in osservanza della suindicata normativa europea in materia di protezione dei dati
personali.
Specifiche misure di sicurezza sono state adottate al fine di prevenire la perdita di dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
4. Periodo di conservazione
I dati personali saranno cancellati cessata la finalità della raccolta (o su richiesta dell’interessato)
fermi restando i tempi di conservazione previsti dalla legge.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali ai fini della registrazione è facoltativo, ma in mancanza non sarà
possibile usufruire dei vantaggi afferenti al progetto denominato “SIMBAS CARD” e/o comunque
adempiere alle finalità descritte sopra.
6. Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti dei soggetti che presenteranno domanda di
adesione al progetto denominato “SIMBAS CARD” è il Comune di Rieti – Ufficio Museo Civico.
Si riportano di seguito i dati di contatto:
 indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 02100 Rieti
 email istituzionale: museo@comune.rieti.it
 PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.rieti.it
 Telefono: (centralino) 0746-2871
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7. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è il SINDACO di Rieti, Antonio Cicchetti..
Si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali del
Comune di Rieti:
 indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 02100 Rieti
 email istituzionale: antonio.cicchetti@pec.comune.rieti.it
 PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.rieti.it
 Telefono: 0746-287231
8. Diritti degli interessati
Gli interessati al trattamento possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,17, 18, 20, 21
del Regolamento UE 679/2016 di seguito elencati.
Diritto di accesso ai dati (ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano nonché tutte le informazioni prescritte dall’art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il
diritto alla cancellazione/oblio (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto alla
portabilità dei dati (art. 20), diritto di opposizione (art. 21).
Per ulteriori approfondimenti in merito ai diritti elencati si rinvia al testo normativo del
Regolamento UE 679/2016 .
Per l’esercizio dei diritti sopra elencati, gli interessati al trattamento potranno rivolgersi al Titolare
utilizzando i seguenti contatti.
 indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II n. 1 – 02100 Rieti
 email istituzionale: museo@comune.rieti.it
 PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.rieti.it
 Telefono: (centralino) 0746-2871
Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità stessa
(www.garanteprivacy.it) con sede in Roma Piazza di Monte Citorio n.121 cap 00187.

