
 

 

 

 

 

 

 

Al Comune di Amelia 

3° Settore – Servizio Patrimonio 

 

MODULO RICHIESTA USO LOCALI COMUNALI 

 

Il/La SOTTOSCRITTO (cognome nome): 

Luogo e data di nascita: 

Codice Fiscale: 

In qualità di legale rappresentante della ASSOCIAZIONE / ENTE / ORGANISMO 

Denominazione (come da atto costitutivo): ____________________________________________ 

  

� ISCRITTA AL RUNTS AL NUMERO _________________________________ 

 

� NON ISCRITTA AL RUNTS 

Codice fiscale / P. IVA: 

Indirizzo sede legale: 

Mail / PEC: 

TEL. / CELL.: 

 

 

CHIEDE 

L’uso della seguente sala: 

 _____________________________________________________ 

� con riscaldamento � senza riscaldamento 

� con uso video proiettore (solo per le sale S. Agostino e Conti-Palladini) 

 

Dal  al   ----------  dalle ore   alle ore 

 

Per il seguente motivo: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Allega: 

 fotocopia del documento di identità 

 Presa visione dell’informativa trattamento dati personali 

 Marca da bollo € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione 

Firma del richiedente 

__________________ 

MARCA DA BOLLO € 16:00 

 

Ovvero 

ESENTE BOLLO ai sensi 

………………………………………… 

(specificare la norma che 

consente l’esenzione) 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Amelia, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali degli interessati. 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Amelia con sede in Piazza 

Matteotti, 3 05022. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 

paragrafo n. 10, al Comune di Amelia, Piazza Matteotti, 3 05022. 

comune.amelia@postacert.umbria.it 

3. 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 Amelia, piazza Matteotti Amelia, tel. 07449761- pec: 

comune.amelia@postacert.umbria.it.  

Alla data odierna, il Responsabile della Sicurezza per il trattamento dei dati personali è l'Ingegnere Aldo Lupi, soggetto 

individuato dalla Ditta SI.NET INFORMATICA con sede in Milano Corso Magenta, email: dpo@comune.amelia.tr.it 

4. Responsabili del Trattamento 

L’Ente può avvalersi dei soggetti tersi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha 

la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli 

stessi a “Responsabili del Trattamento”. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il 

mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento. 

I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Amelia per le seguenti finalità: 

 

Finalità del trattamento Riferimenti normativi 

Gestione dell'Attività d concessione di locali e spazi 

comunali 

- Regolamento Comunale per l'uso di locali comunali                                                  

- Art. 12 L. n. 241/90 - regolamento Comunale per la 

concessione di finanziamenti e benefici economici a 

soggetti pubblici e soggetti privati.            

7. Destinatari dei dati personali 

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l’esercizio di attività istituzionali. Qualora 

necessario, i dati conferiti potranno essere comunicati a: Corte dei Conti; Enti Locali; Prefettura; Agenzia delle Entrate; 

Guardia di Finanza, Procura della Repubblica; Organi di Polizia Giudiziaria; Agenzia delle Entrate Riscossioni Spa e 

Riscossioni Sicilia spa; Tesoreria; Società esterne incaricate per la gestione e la riscossione dei tributi e delle altre Entrate 

extratributarie; Tribunale; Commissioni Tributarie provinciali e regionali; Corte di Cassazione; Consorzio di bonifica, 

poste Italiane S.P.A. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  

I dati personali degli interessati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

9. Periodo di conservazione 

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrai verificata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all’incarico in corso, da 

instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, 

risultano eccedenti e non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a 

norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

10. I diritti 

Gli interessati hanno diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica degli stessi, di produrre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali. 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati degli interessati è necessario per le finalità sopra indicate; il mancato conferimento di alcuni o di 

tutti i dati comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione e/o l’applicazione delle eventuali sanzioni di legge. 

ACCONSENTE 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 

Amelia, ________________        Richiedente ______________________ 


