Spett.le
UFFICIO SPORT
del
COMUNE di
36040 TORRI DI QUARTESOLO
OGGETTO: Richiesta utilizzo impianti sportivi per la stagione 2019-2020.

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a
___________________, il _________________, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione
Sportiva denominata _______________________________________________________, con sede in
________________________________________ Via _______________________________________
Tel. n. ____________________ fax n. ____________________ - indirizzo di posta elettronica
(obbligatorio) ___________________________________________________________________, avente
codice fiscale/partita IVA n. __________________________________ ed avente codice di Registro
CONI n. _________________
CHIEDE
di poter utilizzare per l’anno 2019/2020 gli impianti sportivi comunali e/o convenzionati secondo le
indicazioni formulate nel prospetto allegato alla presente,
D I C H I A R A:
che l’associazione è affiliata alla Federazione Sportiva/Ente di Promozione Sportiva ___________
avente codice n. __________
che, trattandosi di gruppo spontaneo/associazione non affiliata ad alcuna federazione sportiva o ente di
promozione sportiva, allega alla presente richiesta copia dell’apposita polizza assicurativa per la
copertura di danni RCT e infortuni per i propri associati o partecipanti alle attività dell’importo
di € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro), stipulata con ___________________________________
Agenzia di _______________________
8che l’attività svolta è/non è a scopo di lucro
8che i partecipanti a tale attività versano alla scrivente la quota mensile/annuale di €. _______________
e €. ___________ quale quota associativa;
8che l’attività svolte è rivolta a persone
maggiorenni
minorenni
8che il numero presunto di partecipanti è __________
8che l’attività avrà inizio il __________________ e terminerà il ___________________
8che le gare di campionato si disputeranno presso l’impianto __________________________ con
inizio alle ore __________ del ________________
8che il numero di partecipanti, tra atleti e pubblico, alle gare di campionato a cui parteciperà è ________
8di prendere visione delle norme che regolano l’uso degli impianti dati in uso e di rispettarle;
8di mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale lo Statuto dell’Associazione e di comunicare
le eventuali modifiche che dovessero essere apportate allo stesso (in caso di prima richiesta è
d’obbligo allegare copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo);
8il responsabile per la sicurezza dell’attività è il/la Sig./ra ____________________________________
residente a _________________ in Via __________________ - tel. ___________________________
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Inoltre si impegna a fornire all’Ufficio Sport, in tempo utile per la programmazione delle varie
attività, il calendario completo di tutti i campionati a cui le proprie formazioni parteciperanno, con
indicazioni dell’impianto che si intende utilizzare e del numero presunto di partecipanti alle varie
competizioni, comprensivo di pubblico e atleti.
Si dichiara, infine, che all’interno dell’associazione sportiva vi sono tecnici, dirigenti o volontari
in possesso dell’abilitazione per l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici, in grado di garantire la
copertura, durante l’utilizzo degli impianti richiesti, da situazioni che possano mettere a rischio la salute
dei praticanti sportivi e delle altre persone eventualmente presenti all’interno della struttura sportiva.
Distinti saluti.
__________________________, __________________

_________________________
(timbro e firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti,
dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati UE 2016/679 (G.D.P.R.), con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza, nonché dei principi normati
dall’art. 5 del G.D.P.R.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale
rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità
automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà, ai sensi dell’art. 32 del G.D.P.R., mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo
svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo, l’Intestato Ente
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa
all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del Trattamento o al Responsabile della
Protezione dei Dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. G.D.P.R.).
L’utenza è, infine, libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il
rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta
erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento:
Comune di Torri di Quartesolo, via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 0444-250200 – Fax: 0444-250273
E-mail: privacy@comune.torridiquartesolo.vi.it – PEC: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

D.P.O – Responsabile della protezione dei dati:
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO) può essere contattato all’indirizzo dpo@comune.torridiquartesolo.vi.it
Finalità del Trattamento
I dati personali sono trattati per le finalità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i;
Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 e s.m.i. e che l'omessa,
tardiva o incompleta comunicazione dei dati comporta le sanzioni previste dall’art. 6, c. 4, della L. 136/2010 e s.m.i.
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