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MODULO RICHIESTA UTILIZZO SALA CONFERENZE 

Alla C. A. 

Ufficio Segreteria del Sindaco 

e p. c. 

Sig. Sindaco 

Assessorato competente   

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ residente in via ___________________ 

n. ________ a ________________________________________ con documento di riconoscimento 

n. ____________________ tel ____________________ e-mail______________________________  

in qualità di _________________________  del/la _______________________________________ 

chiede di poter utilizzare la sala conferenze della Biblioteca Comunale il giorno ________________  

dalle ore __________ alle ore __________ per il seguente motivo___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e si impegna ad attenersi agli orari di utilizzo richiesti, lasciando in ogni caso  la sala libera  entro le  

ore 23.30.   Il/la sottoscritto/a dichiara di usufruire della sala in quanto : 

Associazione – Ente Morale – Fondazione – Cooperativa – Organizzazione che esercita sul 

territorio di Landriano. 

Privato cittadino – Azienda – Studi – Specialisti – altro, che si impegna a versare la somma 

di € 70,00, a titolo di rimborso spese per l’utilizzo della Sala suddetta, tramite bollettino di 

c\c postale n. 17108275 intestato al Comune di Landriano. 

_________________ lì _________________        

                                                                 FIRMA   ______________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 

 
DICHIARA 

 

 

 di essere stati informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, e 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali che i propri dati personali forniti all’atto della 

compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente 

nell’ambito del procedimento relativo alla richiesta di utilizzo della sala conferenze presso la 

bibioteca comunale; 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con 

le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari 

vigenti e applicabili;  

 di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, 

tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, 

mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e 

per gli effetti della stessa legge, laddove ciò non risulti in contrasto con altre disposizioni  poste a 

tutela del corretto andamento della pubblica amministrazione  

 di essere a conoscenza che titolare del procedimento è il Comune di Landriano  

 

 

Landriano, lì   ____________                                                  Firma  ____________________________        

________________________________________________________________________________                                                                                                

(Riservato al Responsabile) 

Si Autorizza l’utilizzo della Sala Conferenze il Giorno ___________________ dalle ore ___________ 

alle ore ______ 

       IL RESPONSABILE ________________________ 

 


