
 

FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2 adulti 

Spett.le   

Comune di San Mauro La Bruca  

Email: vacanza2eurosanmauro@gmail.com 

 

OGGETTO: VACANZA A 2 EURO. Manifestazione di interesse.  

dichiarante 1  

Il/la sottoscritto/a ............................................... nato/a il ........................ a ............................... 

residente in .....……………………………………………………………………………….… 

 via ......................………………………………………………………………………........ n. .....  

codice fiscale........…………..…………………………………………………..................................  

recapito telefonico ……………………………………………..……………………………………  

email ………………………………………………………………………………………….…….. 

 

 dichiarante 2  

Il/la sottoscritto/a ............................................... nato/a il ........................ a ............................... 

residente in .....………………………………………………………………………………..... via 

......................………………………………………………………………………........ n. .....  

codice fiscale........…………………………………………….………………..................................  

recapito telefonico ………………………………………………………………………………...…  

email ………………………………………………………………………………………………... 

 

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), 

MANIFESTANO il proprio interesse a partecipare all’iniziativa  
VACANZA A 2 EURO  

 
e  

DICHIARANO 

1. dichiarante 1 -  di essere residente a______________________________________________ 

dichiarante 2 -  di essere residente 

a______________________________________________ 

2. di non avere parenti o affini residenti in San Mauro la Bruca; 



 

3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, la quale si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento l’iniziativa in oggetto, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa;  

4. di manifestare interesse per il seguente periodo  

barrare un solo periodo Dal Al 

□ 25 luglio 1 agosto 

□ 1 agosto 8 agosto 

□ 8 agosto 15 agosto 

□ 15 agosto 22 agosto 

□ 22 agosto 29 agosto 

□ 29 agosto 5 settembre 

□ 5 settembre 12 settembre 

□ 12 settembre 19 settembre 

□ 19 settembre 26 settembre 

5. Di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna le condizioni e termini dell’iniziativa 

“vacanza a 2 euro”; 

6. Di autorizzare il trattamento dei dati personali essendo stato adeguatamento informato con 

l’allegata informativa. 

(Località) ……………………., li …………………     

firma dichiarante  1 ……………………………… 

firma dichiarante 2 ……………………………… 

 

documentazione da allegare : 

a) documenti di riconoscimento in corso di validità dichiarante 1; 

b) documenti di riconoscimento in corso di validità dichiarante 2; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA  AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - (ART. 13 REG. UE 2016/679) 

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove 
disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il 
trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro in qualità di 
“interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli 
obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza. 

a) Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA in nome del suo legale rappresentante 

b) Finalità del trattamento. 

I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione della manifestazine di interesse relativa 
all’iniziativa “vacanza a 2 euro”  per gli adempimenti di legge previsti in relazione alla predetta attività . 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della 
manifestazione. 

 

c) Modalità di trattamento e conservazione. 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in forma manuale nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito 
espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini 
stabiliti dalle normative vigenti e per ulteriori dieci anni. 

d) Ambito di comunicazione e diffusione. 

La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, 
a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, 
nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 

e) Diritti dell’interessato. 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in qualsiasi 
momento il diritto di: 

 Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);  
 Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);  
 Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico pertrasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);  

 Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);  
 Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679);  
 Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 

2016/679).  



 

f) Esercizio dei permessi diritti. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 
all’indirizzo comune.sanmaurolabruca@asmepec.it lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Via Oberdan -84030, San 
Mauro La Bruca. 

mailto:comune.sanmaurolabruca@asmepec.it

