PORTO SAN NICOLÒ - RIVA DEL GARDA
Il sottoscritto

Cognome
Nome
Via e numero civico
C.A.P. & Città
Telefono + cell.
E-mail
Codice fiscale
CHIEDE

l'assegnazione di nr. 1 posto barca in secca speciale presso il Porto San Nicolò di Riva del Garda
per la propria imbarcazione di seguito identificata:

Tipo di imbarcazione
Dimensioni Lunghezza Larghezza
Categoria corrispondente
DICHIARA

che i dati sopra riportati rispondono a verità e si impegna fin d'ora a:
segnalare per iscritto eventuali modifiche;
cancellare tale richiesta di ormeggio se ne ricorresse il caso;
cominicare a mezzo fax, mail o posta entro il 31 ottobre di ogni anno l’interesse a rimanere
in lista di attesa, pena la cancellazione della domanda.

DATA
________________

FIRMA
_________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
utenti
art. 13 Regolamento Ue 16/679
identità e dati di contatto del titolare

Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa
Viale Rovereto n. 146
38066 Riva del Garda
Tel. 0464 555201
Fax 0464 562430
Mail info@lidodiriva.it
Pec lidoimmobiliare@htpec.it

dati di contatto del responsabile per la
protezione dei dati personali
dati trattati

dati anagrafici dell’interessato; recapiti di posta elettronica; recapiti
telefonici

finalità del trattamento

dare esecuzione agli obblighi contrattuali e di legge connessi
all’instaurazione del rapporto

mancato conferimento dei dati

il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di instaurare il
rapporto

modalità di trattamento

elettronica e cartacea

base giuridica del trattamento

esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte

destinatari dei dati raccolti

affidatari di servizi correlati alle predette finalità designati responsabili del
trattamento;
enti pubblici in obbligo di legge.

trasferimento extra UE

non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE

periodo di conservazione

10 anni dalla cessazione del rapporto

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail:
diritti di accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione e portabilità info@lidodiriva.it
facoltà di revoca del consenso

l’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del
Reg. Ue 16/679 mediante richiesta rivolta al titolare anche tramite
comunicazione inoltrata all’indirizzo mail:
info@lidodiriva.it

coordinate autorità di controllo ove
poter proporre reclamo

mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail:
urp@gdp.it
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