Prot. N………………………

All'Ufficio Partecipazione
Comune di Piacenza
Piazza Cavalli 2
29121 Piacenza

Piacenza ____________
RICHIESTA DI USO SALE
Il sottoscritto____________________________________________________________________
Abitante in via _______________________________________a __________________________
cell ____________________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________________
In qualità di rappresentante dell’Associazione ___________________________________________
Con sede in _______________________________________________________________________
Via______________________________________________________________________________
Cod. fiscale (dell’Associazione)_________________________________________________________
Dichiara
che l’associazione da lui rappresentata è iscritta
- Albo comunale delle associazioni SI

NO
CHIEDE

Di poter usufruire, a norma del vigente Regolamento per la concessione delle sale negli edifici
comunali, la Sala situata presso...............................................................................................
Via ..........................................................................................................................................
per il seguente uso:_ ________________________________________________________________
nel giorno e ore:
Giorno della settimana

Dalle ore 9 alle ore 14

Dalle ore 15 alle ore 20

Dalle ore 21 alle ore 24

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato
domenica
in data_________________o nel periodo ____________________________________
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Il sottoscritto______________________________________
è a conoscenza che:
-

è tenuto a pagare anticipatamente la somma dovuta, a concorso delle spese di gestione
della struttura, mediante bollettino postale ed a consegnare la ricevuta all’ufficio preposto
per l’autorizzazione all’utilizzo della sala, quando la si richiede.

-

la Sala in oggetto non può accogliere più di 50 persone contemporaneamente e quindi si
impegna a rispettare e far rispettare tale limite.

-

L’autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:
1. lo spazio è concesso esclusivamente per l’uso richiesto;
2. l'utilizzo della musica o di altri strumenti sonori o di amplificazione è
ammesso solo ed esclusivamente fino alle ore 22,00. (salvo deroga
dell'Ufficio)
3. il richiedente, al termine dell’uso, deve riconsegnare gli spazi in perfetto ordine;
a. è fatto divieto di sporcare con scritte o manifesti gli spazi dati in uso;
b. sono vietati schiamazzi, urla o manifestazioni che possono arrecare
disturbi al vicinato o comunque essere contrari ai più elementari principi
di convivenza civile. Il non rispetto di tale norma prevede l’immediata
sospensione dell’uso degli spazi;
c.

ogni danno causato sia all’immobile che alle strutture, è addebitato al soggetto
autorizzato all’uso dello spazio medesimo. In caso di recidiva non verrà accordata al
medesimo ulteriore autorizzazione all’uso di spazi comunali.

d. È fatto divieto di occupare gli spazi dopo l’ora di concessione (h.23,30)
-

Firma (leggibile)

___________________________________
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai
dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza, La informiamo di quanto segue:
•
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità :
1. in adempimento di quanto disposto dalla legge;
2. per il perseguimento dell’attività di segretariato della Casa delle Associazioni;
3. per il perseguimento dei propri fini istituzionali
•
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatico
•
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’Iscrizione all’Albo Comunale delle forme associative (come da
Regolamento delle Consulte art.3) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione
al medesimo e di conseguenza la mancata assegnazioni degli spazi presso la Casa delle Associazioni
•
Il trattamento riguarderà anche eventuali dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili. Il
trattamento medesimo ha le seguenti finalità: iscrizione all’Albo e alle Consulte Comunali, assegnazione di
uno spazio presso la Casa delle Associazioni di Via Musso 3 Piacenza.
•
I dati in questione, ad esclusione di quelli sensibili, potranno essere comunicati a: altri Settori
dell’Amministrazione Comunale, all’ Amministrazione Provinciale, alle Consulte, alle altre Associazioni.
•
Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 – 29100 Piacenza.
•
I Responsabili del trattamento è il Dirigente del gabinetto del Sindaco e il Responsabile dell’Ente gestore
della Casa delle Associazioni
•
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive
integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali,
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per presa visione.
Piacenza, ___________________________
L’interessato
____________________________________
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