SCHEDA DI ACCOGLIENZA
OSPITE:
COGNOME: ________________________ NOME: ___________________TEL______________
NATO A _____________________ IL __________________ RESIDENTE A ________________
VIA ___________________________ C.F: ____________________________________________
DOC.TO DI RICONOSCIMENTO _________________________ NR. ______________________
RILASCIATO DA ________________________ DI __________________ IL ________________
FAMIGLIARI/ACCOMPAGNATORI:________________________________________________
________________________________________________________________________________
APPARTAMENTO ________________________ DATA INGRESSO ______________________
L’OSPITE DICHIARA:
• di ricevere: chiave appartamento, chiave ingresso casa accoglienza, chiave cancello esterno,
telecomando passo carraio;
• di aver preso visione ed approvare incondizionatamente il regolamento della casa di
accoglienza;
• di aver preso visione dell’inventario di tutto quanto contenuto all’interno dell’appartamento;
• di essere a conoscenza che durante il soggiorno le pulizie dell’appartamento sono a proprio
carico;
• di essere a conoscenza che alla fine del soggiorno dovranno essere rimborsate le spese inerenti il
consumo di luce, acqua e gas, secondo i consumi effettivi che verranno rilevati attraverso i
contatori di competenza e indicati nell’apposita scheda;
• di essere a conoscenza di dover rimborsare le spese necessarie per le pulizie finali dell’alloggio,
forfettariamente previste in € 25,00.
Orario apertura ufficio dal lunedì al venerdì

Mattino 9.00 – 12.00
Pomeriggio 16.00 – 19.00

Alla consegna dell’appartamento l’Ospite versa un deposito cauzionale di € 50,00 che verrà
restituito al termine del soggiorno, previa verifica dell’integrità dell’appartamento e dei beni in esso
contenuti.

RIETI, lì ____________
Firma Ospite
_______________________

La Direzione
________________________

PRIVACY
Informativa art. 13, d. lgs 196/2003
I dati personali conferiti saranno trattati dall’Associazione ONLUS ALCLI GIORGIO E SILVIA –
titolare del trattamento – Via del Terminillo snc - Rieti, al fine di espletare le operazioni relative
alla gestione della casa di accoglienza, degli adempimenti inerenti la presenza presso la
medesima e per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati avverrà manualmente e con strumenti elettronici, anche con metodologie di
analisi statistica.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare, aggiornare, integrare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento se effettuato in
violazione di legge, rivolgendosi alla segreteria dell’Associazione.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione ONLUS ALCLI GIORGIO E SILVIA di Rieti, con sede
Via del Terminillo, snc - 02100 Rieti, Tel. E fax 0746 271672; sito internet www.alcli.it indirizzo email : alcli@alcli.it.
Per l’esercizio di eventuali diritti relativi al trattamento dei dati la S.V. può rivolgersi al
Responsabile del trattamento, all’uopo nominato ai sensi dell’art. 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003,
nella persona del presidente Santina Proietti.
Consenso ex art. 23 del D.Lgs. n.196/03. Letta l’informativa.

Per effettuare la registrazione devi dare il consenso al trattamento dei dati
Do il consenso

Non do il consenso

al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra esposte e/o necessarie.

RIETI, lì _____________________
Firma Ospite

_________________________________

La Direzione

____________________________

