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SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI – ANNO 2015	
  
	
  
L’Eas n. 23 Basso Sangro, in collaborazione con il Comune di Rocca San Giovanni, organizza un soggiorno termale per
anziani residenti nel territorio comunale di Rocca San Giovanni.
Il soggiorno termale sì svolgerà dal 29 Giugno al 11 Luglio 2015, in unico turno, presso la Località di Caramanico
Terme.
Sono ammesse a partecipare tutte le persone di età non inferiore ai 65 anni, fino ad un numero massimo di partecipanti pari
a 20 unità. I non residenti potranno essere ammessi solo in caso di disponibilità di posti, con totale quota di partecipazione a
proprio carico.
I modelli di domanda sono disponibili presso:
- Ufficio Protocollo del Comune di Rocca San Giovanni, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- Sportello del Segretariato Sociale del Comune di Rocca San Giovanni, aperto il Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 ed il
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00.
Le domande di pre-iscrizione dovranno essere consegnate entro il 16 Giugno 2015 presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Rocca San Giovanni e/o presso lo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Rocca San Giovanni.

Il soggiorno sarà confermato solo in caso di raggiungimento di un numero minimo di preiscrizioni pari a n. 12 unità.
Tutti gli interessati riceveranno comunicazione telefonica in merito e nel caso di raggiungimento del numero minimo
di partecipanti, si potrà procedere con la regolarizzazione delle pre iscrizioni, attraverso:
- la consegna di fotocopia della prescrizione medica circa le cure termali da effettuare;
- consegna della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della quota di compartecipazione, pari ad €
270,00, da versare su apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a: “Comune di Fossacesia –
Servizio di Tesoreria”, indicando nella causale “Soggiorno termale - Comune di Rocca San Giovanni”.
La partenza è fissata per le ore 5,15 da C.da Piano Favaro e con successive fermate presso le varie località e contrade, in
base ai partecipanti, così come di consueto.
L'arrivo nella Località stabilita è previsto per le ore 8,00 del giorno 29 Giugno p.v. e la partenza per il rientro a Rocca San
Giovanni è prevista alle ore 9,00 del giorno 11 Luglio p.v.
Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto solo in caso di rinuncia per motivi di salute comprovati da
certificato medico.
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2005 n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti l’ammissione ai
soggiorni saranno raccolte per le finalità di gestione dell’iniziativa in oggetto e saranno trattati presso una banca dati cartacea/elettronica esclusivamente per le
finalità inerenti alla gestione del servizio di cui trattasi anche successivamente all’eventuale ammissione. Il conferimento da tali dati è necessario ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni non sono soggette a diffusione e comunicazione, ma saranno messe a conoscenza delle
persone incaricate di compiere le operazioni di trattamento, sotto la diretta autorità del Comune. L’interessato ha il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Sindaco. Il trattamento dei dati viene effettuato in esecuzione dei compiti
istituzionali del Comune di cui al D.P.R. 24.07.1977, n. 616, alla Legge 59/1997, al D.Lgs 112/98 e alla L. 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
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