FAC-SIMILE

Al Comune di Meldola
Servizio Tecnico Manutentivo del Verde
piazza Felice Orsini, 29 Meldola
tecnico@comune.meldola.fc.it
Servizio Sport
piazza Felice Orsini, 12/E Meldola
sociali.cultura@comune.meldola.fc.it

Oggetto: Comunicazione attività sportiva o motoria “nelle aree verdi pubbliche”
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante del/della (barrare la casella che interessa)
ASD

SSD

Centro wellness/fitness

Federazione

Ente di promozione

Altro (specificare) ...............................................................

(denominazione) ..............................................................................................................................
con sede a …........................... via …..................................... n. …..., tel. ......................................
C.F. ....................................................................... P.IVA................................................................
e-mail ...............................................................................................................................................
con la presente
COMUNICA
che nell'ambito dell'iniziativa “Sport nelle aree verdi” utilizzerà gli spazi e orari:
a)

luogo:.........................................................................................................................................
(in caso di parco con più ingressi, indicare quale o la zona di svolgimento delle attività)

b) giorno /i della settimana: ...........................................................................................................
c) orario: .........................................................................................................................................
d) periodo: ........................................................................................................................................
e) tipo di attività: .............................................................................................................................
f) nominativo e recapito del referente delle attività.........................................................................
.................................................................... .....................................................................................
(in caso di più attività, ripetere da a) a f)
g) con un numero massimo di partecipanti pari a…………………………………………………..

A tal fine, in attesa di riscontro da parte degli uffici comunali, dichiara, sotto la propria
responsabilità:
di aver preso visione dei luoghi e di averli ritenuti idonei al tipo di attività che intende
svolgere e si impegna ad ispezionarli preventivamente all'inizio di ogni turno di attività,
manlevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità di carattere
patrimoniale, legale e civilistico derivante dall'esercizio dell'attività effettuata.
che le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento
del contagio da COVID-19 vigenti,
che ogni eventuale onere per eventuali confinamenti ed attrezzamenti necessari al rispetto di
tali disposizioni anticontagio è a proprio carico;
che viene fornita adeguata copertura assicurativa ai partecipanti;
che gli eventuali minimi allestimenti, a proprio carico, saranno temporanei e rimovibili, così
da non precludere la fruibilità pubblica degli spazi al di fuori degli orari utilizzati;
che ogni danno causato alle strutture, all'arredo e al verde, riconducibile all'attività svolta,
sarà risarcito con le modalità che verranno indicate dai servizi comunali competenti.
Il/la sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali),e di essere informato che i dati forniti saranno
trattati dal Comune di Meldola esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare
del trattamento è il Comune di Meldola con sede in Piazza Felice Orsini, n. 29 . Il Responsabile della protezione
dei dati personali DPO privacy@romagnaforlivese.it. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i dipendenti
autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Il/al sottoscritto/a, si impegna altresì a comunicare
tempestivamente ogni variazione che intervenga relativamente ai dati dichiarati.

Data__________________

Timbro e firma

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART.13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
Il

comune

di

Meldola

in

qualità

di

titolare

(con

sede

in

Piazza

F.Orsini,29-

pec:

comune.meldola@cert.provincia.fc.it;

Centralino: +39 0543 499411), tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
previste dal regolamento (UE) 2016/679 (RGPD, In particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poterti, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Chi tratta i miei dati?

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi , se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata.

A chi vengono inviati
i miei dati?

Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. Del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presente contattando il Titolare, Comune di Meldola con sede in Piazza
F.Orsini, 29 – pec: comune.meldola@cert.provincia.fc.it;

Che diritto ho sui
miei dati?

oppure il Responsabile della protezione dei dati: privacy@romagnaforlivese.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità
di controllo secondo le procedure previste.

A chi mi posso
rivolgere?

