Elenco Documenti da presentare, con la richiesta di ammissione, alla
Casa Albergo Fondazione Opera Colledani Bulian:
 Fotocopia carta d’identità

 Fotocopia codice fiscale

 Fotocopia tessera sanitaria

 Fotocopia libretto di pensione

 Fotocopia quietanza di avvenuto versamento del deposito cauzionale

 Obbligazione sottoscritta dall’ospite, di impegno al pagamento delle rette

 Obbligazione sottoscritta dalla persona che si obbliga al pagamento delle rette, con
allegata fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale

 Fidejussione o eventuale delibera di impegno di spesa da parte del Comune avente
domicilio di soccorso

 Dichiarazione sottoscritta contenente i propri dati anagrafici

 Certificazione BINA

 Relazione da parte del Servizio Sanitario di Base di appartenenza (eventuale)

 Copia cartella clinica dell’ultimo ricovero (eventuale)

Al Signor Presidente
Della Casa Albergo
Fondazione Opera Colledani Bulian

OGGETTO: Domanda di ammissione alla Casa Albergo “Colledani Bulian”

Il/la Sottoscritto/a:
Nato a:

Il:

Residente a:

via:

Nr.:

 Per il/la sottoscritto/a
 In qualità di:

Del sig./sig.ra

CHIEDE

L’ammissione alla CASA ALBERGO FONDAZIONE OPERA COLLEDANI BULIAN e dichiara di
essere a conoscenza che:


attualmente la retta giornaliera ammonta ad euro _____________ e che la stessa potrà
essere variata con apposita deliberazione del CDA della Fondazione;



qualora dovesse risultare parzialmente autosufficiente l’importo della retta potrà essere
soggetto ad un aumento.

Alla presente domanda si allega copia della quietanza dell’avvenuto versamento della cauzione,
così come previsto dall’art. 3 del Regolamento Interno della Fondazione.
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di mancato ingresso, la cauzione sarà trattenuta dalla
Fondazione anziché essere restituita o conguagliata al momento della dimissione:

Valvasone Arzene, ___________________

Firma:______________________________

ACCOGLIMENTO DI:

Il/la Sottoscritto/a:
Nato/a a:

Il:

Residente a:

via:

Nr.:

In qualità di OSPITE di questa CASA ALBERGO

SI OBBLIGA



in solido, a provvedere al pagamento della retta giornaliera della Casa Albergo Colledani
Bulian, pari all’importo stabilito dalle deliberazioni oggi in vigore, e future modificazioni,
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera Colledani Bulian, entro il 10
(dieci) di ogni mese;



di accettare eventuali trasferimenti di stanza all’interno della Casa Albergo, assecondando
le esigenze o necessità della Casa stessa;



di fornire formale disdetta della stanza almeno 10 (dieci) giorni prima dell’evento.

Il sottoscritto, inoltre, si obbliga ad accettare il regolamento e le deliberazioni del CDA della
Fondazione Opera Colledani Bulian presenti e future, opportunamente pubblicate all’albo della
Struttura.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Valvasone Arzene,____________________

l’Ospite______________________________

ACCOGLIMENTO DI:

Il/la Sottoscritto/a:
Nato/a a:
Residente a:

Il:
via:

Nr.:

Rappresentante il signor / la signora:
In qualità di:
In relazione alla domanda di ammissione presso questa Fondazione Opera Colledani Bulian,
SI OBBLIGA






in solido, a provvedere al pagamento della retta giornaliera della Casa Albergo Colledani
Bulian, del proprio rappresentato, pari all’importo stabilito dalle deliberazioni oggi in
vigore, e future modificazioni, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opera
Colledani Bulian, entro il 10 (dieci) di ogni mese;
di accettare, per il proprio rappresentato, gli eventuali trasferimenti di stanza all’interno
della Casa secondo esigenze o necessità della Casa stessa;
di fornire formale disdetta della stanza, del proprio rappresentato, almeno 10 (dieci) giorni
prima dell’evento;
di provvedere tempestivamente alle onoranze funebri in caso di decesso del proprio
rappresentato, ospite presso questa Casa Albergo.

Il sottoscritto, inoltre, si obbliga ad accettare, per se e per il proprio rappresentato, il regolamento
e le deliberazioni del CDA della Fondazione Opera Colledani Bulian presenti e future,
opportunamente pubblicate all’albo della Struttura.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Valvasone Arzene,____________________

______________________________
(la persona obbligata)

Il/la Sottoscritto/a:

DICHIARA

Di essere nato/a a:

Il:

Di essere residente a:

Che lo stato di famiglia, oltre al dichiarante, è composto dalle seguenti persone:
cognome

nome

Valvasone Arzene, ________________

nato a

il

Relazione di
parentela

il/la dichiarante___________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con riferimento alle attività svolte dalla Fondazione Opera Colledani Bulian presso la propria Casa Albergo,
desideriamo comunicare l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.
196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Opera Colledani Bulian, con sede in Borgo
Sant’Antonio 9, Valvasone Arzene PN.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali, comprese le immagini acquisite presso i locali e gli spazi esterni della Casa Albergo, saranno
trattati dalla Fondazione per la predisposizione di documentazione illustrativa dei servizi erogati e delle
attività svolte.
I dati personali saranno gestiti dal Titolare del trattamento tramite i propri incaricati e responsabili con
strumenti informatici ed in formato cartaceo, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui i dati
personali sono stati raccolti e in ossequio alle disposizioni di legge.
Limitatamente alle finalità per cui sono stati raccolti, i dati potranno essere comunicati a responsabili
esterni e professionisti che svolgono attività inerenti i servizi erogati. In particolare, le immagini acquisite
potranno essere diffuse dalla Fondazione, in particolare su pubblicazioni pubblicitarie, riviste, siti
informatici.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, il soggetto cui si riferiscono i dati personali e le immagini raccolte
(in seguita indicato come l'interessato) ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza,
chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha
il diritto dì chiedere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte presso la Fondazione Opera Colledani Bulian, con sede in Borgo Sant’Antonio 9,
Valvasone Arzene PN.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la Sottoscritto/a:
nato/a a:

C.F.
Il:

con la presente AUTORIZZA la Fondazione Opera Colledani Bulian al trattamento dei propri dati personali,
compresa la pubblicazione delle immagini riprese dal personale incaricato dalla Fondazione presso i locali e
gli spazi esterni della struttura, o durante le attività svolte al di fuori di essa, per le finalità riportate
nell'informativa. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La
posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Valvasone Arzene, ________________

il/la dichiarante___________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con riferimento alle attività svolte dalla Fondazione Opera Colledani Bulian presso la propria Casa Albergo,
desideriamo comunicare l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Opera Colledani Bulian, con sede in Borgo Sant’Antonio 9,
Valvasone Arzene PN.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
l dati personali, comprese le immagini acquisite presso i locali e gli spazi esterni della Casa Albergo, saranno trattati
dalla Fondazione per la predisposizione di documentazione illustrativa dei servizi erogati e delle attività svolte.
I dati personali saranno gestiti dal Titolare del trattamento tramite i propri incaricati e responsabili con strumenti
informatici ed in formato cartaceo, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui i dati personali sono stati
raccolti e in ossequio alle disposizioni di legge.
Limitatamente alle finalità per cui sono stati raccolti, i dati potranno essere comunicati a responsabili esterni e
professionisti che svolgono attività inerenti i servizi erogati. In particolare, le immagini acquisite potranno essere
diffuse dalla Fondazione, in particolare su pubblicazioni pubblicitarie, riviste, siti informatici.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, il soggetto cui si riferiscono i dati personali e le immagini raccolte (in seguita
indicato come l'interessato) ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione,
l'aggiornamento o la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha il diritto dì chiedere la cancellazione
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte presso la Fondazione Opera Colledani Bulian, con
sede in Borgo Sant’Antonio 9, Valvasone Arzene PN.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la Sottoscritto/a:
Nato/a a:
Residente a:

Il:
via:

Nr.:

Rappresentante il signor / la signora:
In qualità di:
con la presente AUTORIZZA la Fondazione Opera Colledani Bulian al trattamento dei dati personali del mio
rappresentato, compresa la pubblicazione delle immagini riprese dal personale incaricato dalla Fondazione presso i
locali e gli spazi esterni della struttura, o durante le attività svolte al di fuori di essa, per le finalità riportate
nell'informativa. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e
l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Valvasone Arzene, ________________

il/la dichiarante___________________

