
 

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI PANDINO  

entro il giorno 31 Maggio 2022 
via email all’indirizzo: protocollo.comune.pandino@pec.it  

 o a mano nei seguenti orari di apertura al pubblico:  
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Venerdì – Sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.00 

 

MODULO PER DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO  
DELLE PALESTRE COMUNALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023 

ai sensi dell’art. 12, comma 6 del vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali 

del Comune di Pandino (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2019)  

 
                    Spett.le Comune di Pandino  

         Servizio Biblioteca 

         Via Castello 15 

         26025 Pandino (CR) 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ___________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________ Prov. _________ 

in Via/Piazza _____________________________________________________________________________  

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

tel. _______________________________________ Email ________________________________________ 

 

□ persona fisica 

□ Legale Rappresentante/ _______________________________  

dell’Associazione _________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________________________________________ Prov_________   

in Via /Piazza ____________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ P.IVA ____________________________________ 

 

consapevole dello stato di fatto e di diritto degli immobili e delle attrezzature ivi disponibili  

 

CHIEDO 

l’utilizzo della Palestra Comunale      □ di Via Bovis 

             □ annessa alla Scuola Primaria  

 

per la stagione sportiva 2022 – 2023 nelle giornate e fasce orarie di seguito indicate: 

□ Palestra di Via Bovis:  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 _____________________ 



□ Palestra annessa alla Scuola Primaria : 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 delle seguenti attività: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICO 

I seguenti giorni di non utilizzo della palestra durante la stagione sportiva 2022 – 2023 (indicare gli eventuali giorni di 
non utilizzo, dovuti a sospensione delle attività per ferie invernali, pasquali od estive o per altra motivazione): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

a) che l’associazione svolge/non svolge campionati federali (cancellare la scelta non applicabile) 
b) che alla data di presentazione della presente domanda gli iscritti all’associazione sono ________ (indicare il 

numero degli iscritti) 
c) che l’associazione svolge attività sportiva dall’anno _____________ ; 
d) che l’associazione utilizza le palestre comunali per lo svolgimento delle proprie attività a partire dalla stagione 

sportiva ________________________________ (indicare gli anni di riferimento); 
e) di essere a conoscenza delle norme previste dal vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 

comunali del Comune di Pandino approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2019. 
f) di impegnarmi fin da ora all’integrale rispetto delle disposizioni locali, regionali, nazionali e dei protocolli della 

Federazione sportiva di appartenenza, in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19 in vigore durante 
il periodo di validità del contratto. 

 

DICHIARO INOLTRE 

a) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla competente Area  “Urbanistica ed Ambiente – servizio 
manifestazioni, Fiere, Promozione Culturale e Turismo” del Comune di Pandino qualsiasi variazione in corso 
d’anno riguardante quanto dichiarato nella domanda; 

b) di comunicare l’eventuale rinuncia di utilizzo in corso d’anno secondo le modalità previste nell’art. 20 comma 1 
del vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali del Comune di Pandino; 

c) di impegnarsi a consegnare tempestivamente il proprio calendario di utilizzo delle palestre comunali per lo 
svolgimento di campionati e/o tornei federali, per l’ottenimento di un parere favorevole dell’Amministrazione 
Comunale; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con procedure informatiche, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale è inoltrata 
la presente istanza, come indicato nell’allegata Informativa, da sottoscrivere per presa visione ed accettazione. 

 

Data ______________________      Il Dichiarante * 

         ____________________________ 

 

*    Allegare una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.  



 

         INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati ––Utilizzo Impianti sportivi 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", 
informiamo che il Comune di Pandino (CR) tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati.  

Il Comune di Pandino (CR) garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

1. Riferimenti normativi  

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: D.Lgs. 
31.03.1998 n. 112; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e Regolamenti comunali.  

 

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)  

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, 
dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (Art. 
6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per lo svolgimento delle attività in caso a questa Area connesse 
alla gestione del calendario di utilizzo delle palestre comunali in orario extrascolastico.  

 

3. Le modalità del trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Pandino, o qualora fosse necessario, 
presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che 
telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.  

 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono 
trattati:  

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;  
 in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti:  
 per scopi determinati espliciti e legittimi;  
 esatti e se necessario aggiornati;  
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 
Regolamento 679/2016/UE)  

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato 
conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali 
adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso gli uffici comunali e, qualora fosse necessario, presso i 
soggetti indicati al paragrafo 5.  

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)  

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:  

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;  
 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Pandino, nell'ambito delle relative mansioni e/o di 

eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del 
Regolamento 679/2016/UE;  



 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 
svolgimento dell’attività del Comune di Pandino nei modi e per le finalità sopra illustrate;  

 al Sistema bibliotecario;  
 uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale. 
 I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.  
 

6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pandino. Alla data odierna ogni informazione inerente il 
Titolare, congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile 
presso la sede municipale del Comune in via Castello n. 15 a Pandino (CR).  

 

7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)  

 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato tramite il recapito istituzionale 
dpo@consorzioit.net. 

 

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)  

L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario 
a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non 
superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  

 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)  

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;  

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei 
propri dati personali;  

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 
 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali.  

 

 

 

Pandino, ___/___/______        

 

 

          ______________________________ 

FIRMA PER ESTESO LEGGIBILE 

mailto:dpo@consorzioit.net

