SPETT.LE
COMUNE DI FELINO
P.ZA MIODINI 1
43035 FELINO
SERVIZIO SPORT
FAX 0521/834661
protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

OGGETTO: STAGIONE AGONISTICA _____________ - RICHIESTA UTILIZZO PALESTRA
COMUNALE.

Il/la sottoscritto/a __________________________________ residente a ____________________________
in via ____________________________________ tel. ______________ , in qualità di responsabile della
società _______________________________________
CHIEDE, ai sensi dell’art. 5, co. 3, e degli artt. 7 e 8 del regolamento comunale per il funzionamento e
l’utilizzo degli impianti sportivi, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 31/01/06 e modificato con
deliberazione di C.C. n. 48 del 30/05/08, di utilizzare la palestra annessa alla scuola media della stessa.
L’attività che si intende svolgere consiste in ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e verrà svolta con i bambini di età compresa tra _________________________________________________
Nel periodo _____________________________________________________________________________
DICHIARA quanto segue:
1) di aver preso visione del regolamento citato e di farne rispettare i contenuti;
2) il numero minimo presunto di utilizzo delle strutture è il seguente: n. _____ allenamenti, n. ____ partite;
3) il dirigente responsabile e reperibile, per quanto riguarda le comunicazioni inerenti alla società e/o al
gruppo è il signor _________________________________ residente a ___________________________
in via ____________________________________ cell. ____________________________
4) di allegare alla presente richiesta l’elenco dei tesserati che utilizzeranno la struttura.
SI IMPEGNA al regolare pagamento delle tariffe previste per l’utilizzo delle strutture, deliberate con atto di
G.C. n. 77 del 30/05/08, ai sensi dell’art. 9 del citato regolamento .

Li’, _________________

IN FEDE
____________________

MODULO RICHIESTA STRUTTURE PER DISPUTA CAMPIONATO

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Si informa che la registrazione e raccolta dei dati personali sopra, può comportare il trattamento di dati personali a Lei riferiti; tutti i
dati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (sopra), nel rispetto dei principi generali
previsti dall’Art.5 del GDPR; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi il leciti, o non corretti
ed accessi non autorizzati. Finalità di utilizzo dei dati: le informazioni raccolte saranno utilizzate per dare seguito all’istruttoria della
pratica. Informazioni che la identificano (nome, indirizzo mail, etc.) possono essere anche utilizzate per la trasmissione di avvisi e/o
l’acquisizione di informazioni riferiti alla pratica. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Felino con sede in piazza Miodini 43035
Felino (PR). Per informativa completa e diritti dell’interessato http://www.comune.felino.pr.it. Dati di contatto:
protocollo@comune.felino.pr.it Responsabile della Protezione dei dati personali: dpo-team@lepida.it
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA Ai sensi dell’art. 7 Regolamento UE 2016/679, dichiara di aver preso visione dell’informativa.

Data______________________________ Firma_________________________________________

MODULO RICHIESTA STRUTTURE PER DISPUTA CAMPIONATO

