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OGGETTO: Richiesta rilascio abbonamento parcheggio multipiano in Viale dei Tropici in Caorle.

Io sottoscritto Sig./Sig.ra________________________________________nato/a a ____________________

il___________ per conto della ditta_____________________________ C.F.__________________________

P.I.__________________________________ con sede legale in ____________________________ (_____)

In via _________________________________________________________________ n. _______________

Tel. ____________________________________________________________________________________
C H I E D O

il rilascio  il rinnovo

di n. __________ ABBONAMENTO ANNUALE da utilizzare nel posto coperto del parcheggio multipiano 
in Viale dei Tropici in Caorle;

di n. __________ ABBONAMENTO STAGIONALE (validità: 24 aprile/30 settembre) da utilizzare nel posto 
coperto del parcheggio multipiano in Viale dei Tropici in Caorle;

Alla consegna di ogni tessera dovrà essere versata una cauzione di € 5,00, la quale, in caso di smarrimento 
o di deterioramento della tessera, verrà trattenuta.

PAGAMENTO: 20% dell’importo complessivo alla consegna della tessera, 30% al 30.06 con addebito sul 
conto tramite RID, 50% al 31.07 con addebito sul conto tramite RID.

CAORLE, LI ___________________ FIRMA __________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, La informiamo che: 
Tutti i dati trasmessi alla scrivente Società saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, ai soli 
fini dell’eventuale instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale con Voi in essere;
Ø Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico;
Ø Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di 

dar corso al rapporto contrattuale;
Ø I dati medesimi potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei soli casi previsti dalla 

normativa vigente;
Ø Titolare del trattamento è l’Amministratore Unico pro-tempore Buoso Lucrezia;
Ø In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, al cui testo si fa rinvio;
Ø Salvo disposizioni contrarie, la presente costituisce formale incarico al trattamento dei dati personali 

attinenti alle finalità relative al rapporto contrattuale.

CAORLE, LI ___________________ FIRMA __________________________


