Restare in contatto con noi

Come restare in contatto con noi
Se la visita al nostro ufficio IAT di .................................................. è stata di Suo gradimento, La preghiamo
di farcelo sapere!
Se avesse invece riscontrato delle differenze tra quanto ci siamo impegnati ad offrire e quanto ha
effettivamente riscontrato, La preghiamo di segnalarle direttamente all'ufficio IAT o di farci pervenire la
segnalazione per posta (Provincia di Rovigo - Servizio Turismo, Via Ricchieri (detto Celio), n. 10 - 45100
Rovigo) o anche via e-mail (servizio.turismo@provincia.rovigo.it).
Sarà nostra cura risponderLe dopo le opportune verifiche.
P.S.
Se vorrà fornirci il Suo indirizzo di posta o e-mail, lo conserveremo per comunicarLe tutte le novità e le
iniziative in programma nel nostro territorio.
Suggerimenti/Segnalazioni
I.A.T. di ...................................................................................................... Data: ........... / ........... / ...........
Presenta la segnalazione
Nome .................................................................. Cognome ......................................................................
Via ................................................. Comune ....................................... Provincia .......... Nazione .............
CAP ......................... Telefono .............................................. e-mail ..........................................................
descrizione della situazione riscontrata: .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
commenti e richieste: ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali"
La Provincia di Rovigo, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali da Lei
conferiti. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: gestione delle segnalazioni e invio di informazioni turistiche. Gli stessi
sono conferiti facoltativamente; la loro mancata comunicazione comporterà il non avvio del procedimento. I Suoi dati personali
potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Provincia di Rovigo per le finalità previste al paragrafo precedente.
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Attività Produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione
Civile. Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione dei Suoi dati e rivolgersi per informazioni al seguente
indirizzo:
Provincia di Rovigo - Servizio Turismo
Via Ricchieri (detto Celio), n. 10 - 45100 Rovigo
servizio.turismo@provincia.rovigo.it

Firma ...........................................................................................................

