Al Sindaco del Comune di Pandino
OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO SALE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato a _________________________
il ___________________________ C.F.: _______________________________________________________
residente a _________________________________ in Via ________________________________ n. _____
Cel. _______________________________, E-mail: ______________________________________________
nome e per conto:
 Proprio
 di:
_________________________________________________________________________________ con
sede in __________________________________ Via ________________________________ n. ____
C.F./P.IVA: _______________________________________________________________

CHIEDE
di poter utilizzare la seguente sala civica / il seguente spazio all’aperto del Castello Visconteo:
 SALA CONSILIARE (interno castello visconteo, piano primo)
 SALA AFFRESCHI (interno castello visconteo, piano primo)
 SALA _________________________________________________(interno castello visconteo, piano terra)
 SALA CIVICA (Via Circonvallazione B, 3 – Presso Istituto Comprensivo Visconteo)
Il giorno/i giorni _______________________________________dalle ore___________ alle ore __________
al fine di ________________________________________________________________________________.
Il sottoscritto , presa visione del vigente Regolamento per l’uso di sale civiche e degli spazi di proprietà
comunali, si impegna a rispettare le norme e disposizioni in esso contenute ed in particolare a lasciare il locale
autorizzato pulito ed in ordine, ripristinando al proprio stato tutto ciò che è stato utilizzato.
Ulteriori note/richieste:
_______________________________________________________________________________________
Distinti saluti.

In Fede
____________________________

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali
Con il riferimento ai dati personali acquisiti dal Comune di Pandino:
• Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto,
• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio
richiesto;
• il trattamento dei Vostri dati sarà effettuato dagli incaricati dell’ufficio comunale competente e dagli altri incaricati e responsabili
individuati nel D.P.S.
• i dati non saranno diffusi
• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge
• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa
• l’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le
seguenti finalità:
• riscontro richieste di eventi e autorità per verifica degli adempimenti di legge
• riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al comune di Pandino, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs.196/03.

