
    Spazio riservato al protocollo

Spett.le
Comune di Arzignano
UFFICIO SPORT
36071 ARZIGNANO
                                   

OGGETTO: RICHIESTA  UTILIZZO  STRUTTURE  PER  MANIFESTAZIONE
SPORTIVA. 

LA SCRIVENTE

organizzazione _____________________________________________________________________________
(denominazione o ragione sociale)

con sede in ______________________________ via ___________________________________________ n. ____

recapito postale ______________________________________________________________________________

 tel.________________________fax.______________________ mail ____________________________________

Cod. Fisc. _______________________________________ P.ta I.V.A. _______________________________________,

Rappresentata dal Sig./ra ___________________________________________residente in  
_______________________________________  in qualità di Presidente  

chiede l’utilizzo delle seguenti strutture:  _______________________________________

per lo svolgimento della seguente iniziativa __________________________________

che avrà luogo come segue: _________________________________________________

DATA ORA (inizio) ORA (termine)

A tal fine 

Dichiara

di assumersi ogni onere in ordine all’uso delle strutture suddette, sia per quanto concerne i danni
alla  struttura  stessa,  sia  per  i  danni  procurati  a  terzi.  In  particolare  si  assume  l’onere  della
sicurezza per l’utenza e per il  pubblico partecipante – adottando tutte le necessarie misure di
prevenzione e tutela. A tale scopo sarà stipulata polizza di assicurazione con primaria compagnia
di assicurazioni.

Libera pertanto, da ogni effetto di Legge, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità,



si impegna 

- a rispettare le modalità di utilizzo delle strutture comunali che saranno comunicate nella nota di
autorizzazione;
-  a  provvedere  al   versamento  dell’eventuale  tariffa  che  sarà  comunicata  con  la  nota  di

autorizzazione;    
- a rispettare tutte le normative vigenti ed in particolare quelle previste dalla Legge in materia di

sicurezza.

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune
di Arzignano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in
materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi,
l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.

2. Lei  potrà  avvalersi  dei  diritti  previsti  dal  Regolamento  sul  trattamento  dei  dati  specificati
nell’informativa completa disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.arzignano.vi  .it

Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Arzignano con sede in Piazza Libertà 12, tel. 0444/476515 fax:
0444/476513 P.E.C:  arzignano.vi@cert.ip-veneto.net nella persona del  suo Rappresentante legale pro
tempore il Sindaco.

GDPR 
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide
Bariselli  e-mail  privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in
tema di trattamento dei dati.

Arzignano, lì ……………… ………………….……………………………………
(firma)

Ufficio:  Sport
Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano, VI

Tel. 0444 476535 – fax 0444 476513
emai:segservcitt@comune.arzignano.vi.it
PEC: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

orari: 
Lunedì 15.00 - 18.45
Martedì   8.30 - 13.15 
Mercoledì      chiuso 
Giovedì 10.00 - 13.15 
Venerdì 10.00 - 13.15 
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