AL COMUNE DI BONDENO
SETTORE________________

OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO OCCASIONALE PALESTRA COMUNALE
Io sottoscritto:
COGNOME
IL
CAP.

NOME
RES.

NATO A__________________________(__)
VIA

N.

e-maiil____________________________________________ in qualità di____________________________

della__________________________________________ CON SEDE IN
VIA

, n.



.

CHE SVOLGE ATTIVITA’ DI:

NEL PERIODO dal

al

CHIEDE
Di poter utilizzare OCCASIONALMENTE

la palestra

sita in Via

Nel mese di
Nelle giornate di: (indicare data)
LUNEDÌ

dalle ore

alle ore

MARTEDÌ

dalle ore

alle ore

MERCOLEDÌ

dalle ore

alle ore

GIOVEDÌ

dalle ore

alle ore

VENERDÌ

dalle ore

alle ore

SABATO

dalle ore

alle ore

DOMENICA

dalle ore

alle ore

Per lo svolgimento della seguente attività:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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A TAL FINE DICHIARA

Di accettare le prescrizioni sotto elencate accettando di osservare il rispetto della
capienza massima della struttura e precisamente:
Per la Palestra BONINI:
In ossequio alla normativa vigente in
materia di Controlli di Prevenzione
Incendi con la presente si precisa che
la Società sportiva dovrà osservare il
rispetto della capienza massima della
struttura che consiste in:
- n. 99 spettatori;
- n. 60 atleti compreso lo staff tecnico
di riferimento per un affollamento
massimo consentito di n. 159 persone
contemporaneamente all’interno della
struttura.

Per la Palestra MANZONI:
In ossequio alla normativa vigente in
materia di Controlli di Prevenzione
Incendi con la presente si precisa che
la Società sportiva, dovrà osservare il
rispetto della capienza massima della
struttura che consiste in n. 100
persone
contemporaneamente
all’interno della struttura.
Firma presa visione

Firma presa visione
______________________________

Per la Palestra di SCORTICHINO:

Per la Palestra della NUOVA SCUOLA PRIMARIA:

In ossequio alla normativa vigente in
materia di Controlli di Prevenzione
Incendi con la presente si precisa che
la Società sportiva, in qualità di
soggetto organizzatore dell’evento
dovrà osservare il rispetto della
capienza massima della struttura che
consiste
in n. 100 persone
contemporaneamente all’interno della
struttura.

In ossequio alla normativa vigente in
materia di Controlli di Prevenzione
Incendi con la presente si precisa che
la Società sportiva, in qualità di
soggetto organizzatore dell’evento
dovrà osservare il rispetto della
capienza massima della struttura che
consiste
in n. 100 persone
contemporaneamente all’interno della
struttura.

Firma presa visione

Firma presa visione

Di assumersi la responsabilità relativa all’osservanza delle suddette indicazioni garantendone in
rigoroso rispetto durante l’intera durata dell’evento, garantendo inoltre, in qualsiasi momento, la piena
fruibilità delle vie di fuga.
Firma del dichiarante

Firma apposta in presenza del funzionario addetto

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1) Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bondeno, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento -Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla
presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in
Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il
riscontro si invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bondeno, e-mail:
urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it.
3) Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato quale Responsabile
della protezione dei dati (RPD-DPO) l'Avvocato Andrea Camata, e-mail: andrea.camata@studiocamata.it , pec:
andreacamata@pec.it
4) Responsabili del trattamento - Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di
attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito
dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono
formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5) Soggetti autorizzati al trattamento - I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6) Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune
di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del
Regolamento, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per finalità di natura istituzionale e
pubblicistica e, comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura precontrattuale,
contrattuale, legale e contabile, per le comunicazioni di servizio e per la gestione dei reclami. I dati personali
sono utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
7) Destinatari dei dati personali - I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi ed, in special
modo, alle seguenti categorie di soggetti:- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge;- Società
esterne e Professionisti che svolgono servizi per conto dell’Ente in qualità di Responsabili Esterni. I suoi dati
potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), e comunque per le
finalità indicate al paragrafo n. 6.
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori
dell’Unione europea.
9) Periodo di conservazione - I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
10) I suoi diritti - Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al
trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11) Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra
indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto
dalla legge e/o da regolamenti.
Il Titolare del trattamento - COMUNE DI BONDENO
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