
 

AVVISO 
COLONIA MARINA PER ANZIANI ANNO 2019 

L’Amministrazione comunale intende organizzare una colonia marina per anziani autosufficienti 

presso Lido “Il Pontile” di Vasto Marina, nel periodo dal 1° al 13 luglio 2019. 

Sono ammesse a partecipare tutte le persone di età non inferiore a 60 anni, residenti nel 
Comune di Cupello, fino ad un numero massimo di partecipanti pari a 40.  

La quota di partecipazione è pari a € 50,00 e comprende i seguenti servizi: 

 Viaggio andata e ritorno;  

 Accoglienza presso struttura;  

 Servizio di salvataggio;  

 Servizio di pronto soccorso;  

 Colazione con cornetto e bevanda (thè freddo o caffè o bottiglietta di acqua). 

Il programma giornaliero prevede la partenza da Cupello alle ore 07:10 con rientro previsto 

per le ore 11:45 dalla fermata presso Centro San Francesco – Vasto Marina. 

Il prelievo dei partecipanti all’interno del paese sarà effettuato in Via F.lli Bandiera (Costantini) 

e Via Istonia (pensilina Chiesa Madonna del Ponte). 

La modulistica per l’iscrizione è reperibile: 

 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cupello, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 

18:00 e sul sito istituzionale www.comunedicupello.it  

Le domande, debitamente compilate, dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo del 

Comune di Cupello, negli orari di apertura indicati, entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 28 giugno 2019. 

Il rimborso della quota di compartecipazione è previsto solo in caso di rinuncia per 

motivi di salute comprovati da certificato medico e solo nel caso in cui l’anziano non 

possa frequentare fin dal primo giorno e per tutta la durata del servizio stesso. 
 

Cupello, 24 giugno 2019   
 
                     L’ASSESSORE DELEGATO 

         Giuliana Chioli 
      
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa suindicata. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cupello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro- tempore, Sig.ra Graziana Di Florio, 

con sede in Cupello al Corso Mazzini n. 1 (66051) 
Responsabile della protezione dei dati (DPO), in corso di nomina. 

Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dai richiedenti l’ammissione alla colonia saranno raccolti per le finalità di gestione dell’iniziativa. Il conferimento di 

tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 
Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dal 

D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice privacy) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione  
Le informazioni fornite 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. 
 

             

             

       

http://www.comunedicupello.it/

