
                                                                     ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

DILETTANTISTICA CANALE LOCOVAZ 

                                                MONFALCONE 
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica Canale Locovaz, Via Don Pietro Fanin nr. 40 – 34074 Monfalcone (GO)  

Mail: asslocovaz@gmail.com – PEC: asslocovaz@mypec.eu - Sito: www.canalelocovaz.it  

Codice Fiscale 90008410319  

Tel./fax 0481-281698 - Orario Segreteria: ogni mercoledì dalle 16.00 alle 19.00 

 

 SUGGERIMENTI E PROPOSTE – RECLAMI E SEGNALAZIONE  DISSERVIZI 

 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

Io sottoscritto/a   _________________________________________, in qualità di Socio e assegnatario del 

Posto Barca nr. ______, Tel. Abitaz. ___________________ Cell. _______________________________ 

e-mail ____________________________, espone i seguenti suggerimenti e proposte per il miglioramento 

del servizio. 

Reclamo riferito a (barrare l’opzione che interessa):  

□ Segnalazione  

□ Suggerimenti/Proposte 

□ Reclamo/Protesta: 

(La preghiamo cortesemente di scrivere in stampatello) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Questo modulo è a disposizione anche sul sito internet http:// www.canalelocovaz.it, nella sezione 

“Modulistica”. Informativa ai sensi dell’art. 13 – Decreto Legislativo 196/2003 “ Codice in materia di 

protezione dei dati personali”: Desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti attraverso la 

compilazione del presente modulo, la cui comunicazione all’Associazione è presupposto per ottenere una 

risposta in merito ai rilievi esposti, saranno utilizzati dagli Uffici della Segreteria con il solo intento di 

verificare il suo reclamo e per le operazioni necessarie alla soluzione del problema o comunque per 

acquisire notizie utili al miglioramento del servizio offerto. I dati saranno trattati con strumenti manuali, 

informatici o telematici a cura degli addetti alla Segreteria autorizzati in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza. Qualora il reclamo coinvolga altri enti o aziende, i dati potranno essere comunicati 

all’ufficio preposto alla materia. Nel caso di segnalazioni anonime, verranno prese in considerazione solo 

quelle di pubblico interesse. Qualora non si conosca l’Ufficio o Servizio interessato, l’indicazione può 

essere omessa.  

Indicare la modalità attraverso cui si desidera ricevere una risposta: _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Data ______________________       Firma ____________________ 

 

N.B: I moduli la cui compilazione dia origine a dubbi di interpretazione o non consenta una sufficiente 

definizione dei contenuti, oppure che contengano insulti o frasi ingiuriose non saranno presi in 

considerazione. L’EVENTUALE RIFERIMENTO A DISSERVIZI DEVE ESSERE 

CIRCOSTANZIATO E PRECISO NELLA DATA E NELL’ORA IN CUI SONO AVVENUTI. 

IL MODELLO PUO’ ESSERE CONSEGNATO AI SOCI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, 

DEPOSITATO NELL’APPOSITA CASSETTA DELLA POSTA ALL’INGRESSO DELLA SEDE 

DELL’ASSOCIAZIONE, INVIATO PER POSTA O VIA MAIL: asslocovaz@gmail.com. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e ci s’impegna a risolvere il problema.  
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