
 

PROVINCIA DI ASTI 

Medaglia d'Oro al Valor Militare 

TURISMO E COESIONE SOCIALE 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE - SOGGIORNO TERMALE 2019 

 

Il/La sottoscritt_______________________________________________________ 

 

nat__a___________________(__) il__________residente a___________________ 

 

Via/Fraz.ne______________________________________n._____Tel.___________ 

 

Codice Fiscale_______________________________________________________ 

C H I E D E 

 

di partecipare al Soggiorno Termale edizione 2019, promosso dall'Amministrazione 
Provinciale, presso lo stabilimento “Terme di Cervia” dal 2 al 15 giugno 2019, usufruendo 
del trattamento di pensione completa presso l’Hotel Gadames di Cervia (RA) al costo 
alberghiero di: 
Euro 575,00 in camera doppia 

Euro 730,00 in camera singola 

Euro 750,00 in camera DUS (doppia uso singola) 

 

 sistemazione in camera con il/la  Sig._________________________________ 
 

 matrimoniale            SI       NO    

 doppia (letti separati)       SI       NO   

 singola    SI       NO       supplemento € 155,00 

 DUS     SI       NO       supplemento € 175,00 

 altre note ______________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto chiede inoltre di poter usufruire del ciclo di cure termali per le patologie 
indicate nella prescrizione medica allegata. 
 

Il dichiarante si impegna a versare una caparra di € 50,00, con causale “Acconto 

Soggiorni Termali 2019” tramite bonifico presso:  

EMMECIDI SERVIZI TURISTICI Soc. Coop. 

Via Malta, 8 -  San Bartolomeo al Mare (IM) - P.I. 01566910087 

Codice IBAN: IT69D0617549060000000877180 (conto corrente dedicato) 

 

In caso di rinuncia per malattia dovrà essere prodotto il certificato medico in 

tempo utile e comunque prima della partenza. 

 

 
 



 
Informazioni sul trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 

Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti, tel 0141/433211, 
email: urp@provincia.asti.it 
Posta Elettronica Certificata: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 
La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati 
possono contattare via mail dpo@provincia.asti.it via Posta Elettronica Certificata 
rdp.privacy@pec.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di 
Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. 
I dati personali sono trattati nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse all’iniziativa. 
I dati personali sono trattati in modalità cartacea e digitale nel rispetto dei principi di necessità 
e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi può 
comportare l'impossibilità di ottenere i servizi medesimi e/o l’improcedibilità e inammissibilità 
delle istanze. 
I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati all’Agenzia Viaggi e Servizi Turistici 
EMMECIDI di san Bartolomeo al Mare (IM) aggiudicataria della gara d’appalto per la 
realizzazione dei Soggiorni Marini per la Terza Età. 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per l’erogazione del servizio. 
Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a decisioni automatizzate e i dati non 
saranno trasferiti a paesi terzi. 
L’interessato può esercitare i diritti descritti dagli articoli da 15 a 22 del citato Regolamento e 
può proporre reclamo ex art. 77 del Regolamento. 
 
 
____________________li_____________ 
 

 

 

 

 

 

IL RICHIEDENTE ___________________________________ 

 

 
………………………………………………………… 

 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Per fruire delle cure termali è sufficiente la prescrizione-ricetta rilasciata dal medico curante 
recante, IN MODO LEGGIBILE: 

 

1. DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE (cognome, nome ed età); 
2. RESIDENZA 
3. CODICE FISCALE 
4. EVENTUALE ESENZIONE 
5. PATOLOGIA E CORRISPONDENTE CICLO DI CURE 

 

IMPORTANTE: 
 

E’ NECESSARIO CHE IL MEDICO CURANTE INDICHI ESPRESSAMENTE NELLA RICETTA DI 
PRESCRIZIONE DELLE CURE IL CODICE DI ESENZIONE, QUALORA PREVISTO 
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