
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

______

All’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Portogruaro

MODELLO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO PER LE CURE E TERAPIE
TERMALI PRESSO IL CENTRO TERMALE DI “BIBIONE TERMAE”

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a    il  

residente a Portogruaro in via/piazza    n.  

telefono   

CHIEDE

di usufruire del servizio di  trasporto gratuito al  ciclo  di  cure termali  organizzate a favore delle
persone anziane residenti nel Comune di Portogruaro presso lo stabilimento “Bibione Thermae”
per il periodo dal 08 al 20 novembre 2021- (Visita medica di ammissione martedì 02 novembre
2021)

Comunica che intende usufruire del servizio di:
  

  

  

Allega alla presente:
 Fotocopia tessera sanitaria
 Fotocopia carta d’identità in corso di validità
 Fotocopia Impegnativa per cure termali del medico curante 
 Certificato Green Pass

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si autorizza il Comune di Portogruaro al trattamento dei propri dati personali ai fini di realizzare il servizio di trasporto presso le Terme di Bibione per
l’accesso alle cure termali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Portogruaro, avente sede legale in Portogruaro, Piazza della Repubblica n. 1. Il Responsabile della Protezione dei
dati è l’Avv. Luca Giacobbe mail dpo@comune.portogruaro.ve.it La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento del servizio di
trasporto da parte di ATVO presso il centro termale di Bibione Terme. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini  statistici. I dati  saranno conservati  in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa ai sensi dell’art.  5, par. 1, lett.  e), del Regolamento 2016/679/UE. Il conferimento dei dati  è necessario per il corretto
svolgimento del servizio di trasporto e il mancato conferimento non consentirà la possibilità di utilizzare il servizio.

Portogruaro, li    

Firma  _______________________________________
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Balneoterapia

Fangoterapia (gli utenti ai quali sono prescritti i fanghi dovranno presentare al momento 
della visita di ammissione un elettrocardiogramma recente)

Inalazioni
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