RICHIESTA RIMBORSO BIGLIETTI SARTIGLIA 2018 DA PRESENTARE ENTRO IL 23/03/2018
Spett.le Fondazione Sa Sartiglia Onlus
Piazza Eleonora d’Arborea, 44
09170 ORISTANO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________ il ____/____/_______
Residente in________________________________________ Prov._______ CAP ____________
Indirizzo ____________________________________________________________ n._________
Telefono ______________________________ Email___________________________________
Chiede il rimborso dei seguenti biglietti della Corsa delle Pariglie di domenica 11 febbraio:
Tribuna _________ Numero biglietti _________ Importo totale €_____________________
Tribuna _________ Numero biglietti _________ Importo totale €_____________________
Tribuna _________ Numero biglietti _________ Importo totale €_____________________
Totale
Modalità rimborso:

€_____________________

( ) ACCREDITO SOMMA
( ) BUONO PER ACQUISTO BIGLIETTI SARTIGLIA 2019
( ) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE

Nel caso di ACCREDITO SOMMA, chiede che la stessa venga accreditata con le seguenti modalità:
( ) Bonifico intestato a:_________________________________________________________
IBAN ________________________________________________ Codice SWIFT_____________
( ) Accredito C/C Postale intestato a:_______________________________________________
Numero c/c Postale ______________________________________________________________
Per ragioni contabili e fiscali, l’accredito potrà avvenire solo con pagamento tracciato.
SI ALLEGANO I BIGLIETTI ORIGINALI.

______________________, ____/____/______.
Firma _____________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, allegata al presente
modulo, acconsento al trattamento dei dati personali.
______________________, ____/____/______.
Firma _____________________________________

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO
Le richieste dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno 23/03/2018, esclusivamente attraverso il
modulo predisposto dalla Fondazione, con le seguenti modalità:

consegna diretta presso gli uffici della Fondazione Sa Sartiglia Onlus in via Eleonora n. 15, aperti negli
orari indicati sul sito internet della Fondazione www.sartiglia.info nella sezione biglietteria.

per posta mediante invio di apposito plico con raccomandata a/r, all’indirizzo Fondazione Sa Sartiglia
Onlus – Casella Postale 33 OR Centro – 09170 Oristano. Si sottolinea che in tal caso faranno fede la
data e l’ora di arrivo e non quelle di spedizione e che la Fondazione non si assume responsabilità
alcuna per eventuali ritardi.
ALLA SUDDETTA RICHIESTA DOVRANNO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI TUTTI I
BIGLIETTI, PER I QUALI SI CHIEDE IL RIMBORSO, IN ORIGINALE.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DEI BIGLIETTI NON PERMETTERÀ DI DARE CORSO AL RIMBORSO.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e in
relazione ai dati personali che si intendono trattare, si comunica quanto segue:
La legge sopra indicata garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
libertà fondamentali di ogni persona, nonché della dignità personale con particolare riferimento alla
riservatezza delle informazioni ed all’identità personale.
Il trattamento dei dati personali sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità,
indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi.
a) in relazione alle attività poste in essere dalla Fondazione, i suoi dati personali sono necessari per
l’espletamento della procedura di rimborso.
b) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli
imposti dal D.Lgs. n. 196/03 con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui i dati si riferiscono, onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato.
c) I dati personali sono indispensabili per l’espletamento della procedura e pertanto il rifiuto di fornire dette
informazioni ed il mancato consenso all’esecuzione delle fasi di trattamento indicate nella presente
comunicazione che si rendano di volta in volta necessarie rendono impossibili l’esecuzione delle operazioni.
d) L’art. 7 del D. Lgs. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità a cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi al trattamento, per motivi legittimi, o a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
e) Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Fondazione Sa Sartiglia Onlus avente sede
legale in Oristano, piazza Eleonora d’Arborea c/o Comune di Oristano.
f) L’incaricato del trattamento è il Direttore pro tempore della suddetta fondazione.
La seguente informativa è resa dalla Fondazione Sa Sartiglia Onlus ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 - in G.U. 29 luglio 2003, n. 174 – Suppl. ord. N. 123/L “Codice in materia di protezione dei dati
personali” a coloro che interagiscono con i servizi web della Fondazione Sa Sartiglia Onlus accessibili per
via telematica a partire dall’indirizzo www.sartiglia.info, www.sartiglia.eu, www.fondazionesartiglia.info,
www.fondazionesartiglia.it e non si estende ad altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
collegamenti esterni. L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee
per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno
adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli
utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
RISERVATO ALLA FONDAZIONE
Rimborso effettuato in data ____/____/______. Modalità _________________________________________
A

Il Direttore

