
 

                                                                                      COMUNE DI ASSAGO 

           Ufficio Sport   

                                                                                     Via Dei Caduti 7 

                                                                                     20090 ASSAGO 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di concessione  annuale o occasionale impianti sportivi: 

          allenamenti, attività motoria, gare e/o manifestazioni sportive 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ nella sua qualità 

di: 

  Presidente/Rappresentante dell’Associazione Sportiva ______________________________________ 
  Rappresentante del gruppo sportivo _______________________________________________________ 
  Altro (specificare) _____________________________________________________________________________ 

       con sede in _______________________________________________________ tel. n. _______________________ 
       C.F. o Partita IVA: ______________________________________________________________________________ 

 mail___________________________________________________________cell.______________________________ 
 

□ iscritto □ non iscritto all’albo delle associazioni del Comune di Assago 
(In caso di non iscrizione allegare statuto, atto costitutivo  e fotocopia documento di 
identità) 

 
CHIEDE 

 
L’utilizzo                        annuale                         occasionale/utilizzo temporaneo 

del seguente impianto sportivo: 

  Palestra scolastica Via Matteotti  

    Palestrina  via Leonardo da Vinci 

    Palestra via del Sole 

    Polifunzionale  via del Sole 

    ………………………………………. 

 

    Per l’attività sportiva: ____________________________________ per il periodo:  

         dal _______________ al ___________________nei giorni:  

□ Lunedi    dalle ore _______________________alle ore__________________________ 

□ Martedì   dalle ore_______________________  alle ore_________________________ 

□ Mercoledì dalle ore______________________  alle ore_________________________ 

□ Giovedì    dalle ore______________________  alle ore ________________________ 

□ Venerdì    dalle ore _____________________   alle ore ________________________ 

□ Sabato     dalle ore _____________________   alle ore ________________________ 

□ Domenica dalle ore _____________________   alle ore ________________________ 

 

per la gara/manifestazione sportiva____________________________   

 

   il giorno ________________ dalle ore _______ alle ore _____________________________ 

□    con affluenza di pubblico      □  senza affluenza di pubblico  

Numero presunto di utenti che usufruiranno dell’impianto sportivo:______________________,  

 



 

 

 

DICHIARA 

 

- di aver preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi 

comunali e delle relative tariffe d’uso e di accettare e rispettare le norme ivi previste e di 

autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs 196 del 

30.6.2003 e successive modificazioni 

 

COMUNICA 

 

- che ad ogni manifestazione/gara/allenamento o attività  sarà sempre presente e vigilerà 

sull’ordinato svolgimento delle attività il sig. ____________________________ abitante a 

___________________________ in via ______________________ tel. n. 

_______________ che, in caso di impedimento, potrà essere sostituito dal sig. 

_________________________________ abitante a 

___________________________________ in via ____________________________ tel. n. 

_______________. 

 

Il/la sottoscritto/a è informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica 

o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i 

presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:  

- al Comune di Assago, in qualità di Titolare, rappresentato dal Sindaco protempore con sede 

Via dei Caduti 7 - al seguente indirizzo e-mail sportello.cittadino@assago.legalmail.it  

oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) 

e-mail: dpo@robyone.net - al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data 

Protection Officer - “DPO”) e-mail: dpo@robyone.net  

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante nazionale per la 

protezione dei dati personali – via Monte Citorio, 121 - 00100 Roma.  

 

 

Data _____________________           Firma ______________________ 
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