Magenta, lì __________
EGR. SIG.
SINDACO del COMUNE DI MAGENTA
Piazza Formenti, 3

OGGETTO: richiesta utilizzo locali e attrezzature comunali
Il/la sottoscritto/a___________________________, nato/ a ______________il________________e residente
a __________________________ in Via __________________________________
Tel.:___________________cell:_____________________ E-mail________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________

CHIEDE L’UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA CONSILIARE
(COMPATIBILMENTE CON LE PRENOTAZIONI GIA’ RISERVATE IN CALENDARIO)
per la discussione della tesi di laurea in ______________________________________
presso l’Università ____________________________di ___________________Facoltà
_________________ che si terrà il giorno ___________________ dalle ore
___________ alle ore _____________.
A tal fine
DICHIARA
di avere preso visione del locale e di impegnarsi a:
- rispettare rigorosamente i comportamenti e le disposizioni nazionali e regionali,
come nel tempo vigenti, per la prevenzione del rischio da contagio da COVID-19;
- assicurare la presenza contemporanea nella sala di un massimo di n. 15 persone;
- utilizzare diligentemente la Sala concessa in uso e le attrezzature esistenti;
- non cederla a terzi e non apportare in nessun caso modifiche di alcun tipo, anche
parziali, in modo da non comprometterne l’integrità, la funzionalità e l’efficienza,
esonerando comunque da ogni responsabilità il Comune di Magenta;
- osservare tutte le disposizioni che nel corso della concessione vengano impartite
dal Comune di Magenta, al quale il concessionario deve consentire la più ampia
facoltà di controllo;
- riconsegnare i locali perfettamente sgombri da oggetti ed attrezzature non pertinenti;
- risarcire eventuali danni causati volontariamente, per negligenza o per incuria, durante l’utilizzo.
In Fede
_____________________

Sportello Polifunzionale
Tel. 02/9735325 Mail. urp@comunedimagenta.it

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta, nella persona del Sindaco pro tempore, che lei
potrà
contattare
ai
seguenti
riferimenti:
Telefono:
02/9735.1
Indirizzo
PEC:
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comunedimagenta.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’Ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;


potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;



sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;



possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Per presa visione
Firma
________________________________________
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