CITTA’ DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’ORMEGGIO NEL NUOVO PORTO TURISTICO DI STRESA
Chiunque sia interessato ad ormeggiare un natante nel nuovo porto turistico di Stresa è invitato a compilare
il presente modulo ed a consegnarlo, preferibilmente entro il 18 marzo 2019 ore 13:00, al Servizio Protocollo
del Comune di Stresa sito in Piazza Matteotti 6, oppure inviarlo a mezzo email ad info@comune.stresa.vb.it..
Il presente modulo ha il solo scopo di raccogliere dati per meglio definire gli spazi a disposizione all’interno
del porto e non comporta alcun diritto di nessun genere per l’interessato.
TIPOLOGIE DI ORMEGGI DISPONIBILI
Categoria
Misure massime delle imbarcazioni
Fuori tutto in metri
A
7,00 X 2,30
B
9,00 x 2,70
C
11,00 x 3,30
Il Sottoscritto _________________________________________________
(Barrare con una crocetta i campi appropriati)
residente nel Comune di Stresa
NON Residente nel Comune di Stresa ma proprietario di un immobile nel Comune di Stresa
NON Residente nel Comune di Stresa
email ____________________________________ recapito telefonico ______________________________

COMUNICA
il proprio interesse all’ormeggio nel nuovo porto turistico di Stresa per la categoria:
Categoria
ormeggio

A B C
segnala di essere proprietario di un natante:
Tipologia natante

VELA

MOTORE

e di preferire la seguente durata di ormeggio:
DURATA ORMEGGIO
da 1 mese a
12 mesi

3 anni

6 anni

possibilità di
rinnovo

EVENTUALI NOTE:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________
Luogo e data

__________________________________
firma del dichiarante
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CITTA’ DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti con il presente modulo saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Stresa
attraverso i propri Uffici, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda tutti i dati comunicati all’Ente compresi indirizzi email e/o
PEC, necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Stresa, nonché per consentire un’efficace
comunicazione istituzionale e/o per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
Il Comune di Stresa, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali comunica che il trattamento dei dati si
svolge prevalentemente presso il Comune di Stresa ed eventualmente con la collaborazione di altri soggetti
appositamente designati come responsabili del trattamento. Il trattamento dei dati avviene per il tempo
strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati
osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli
accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate
per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza
e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità od in base
alle scadenze previste dalle norme di legge.
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Stresa, con sede in Stresa Piazza Matteotti 6.
Acconsento al trattamento dei dati comunicati con il presente modulo
DATA

_________________________________________________

FIRMA

_________________________________________________
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