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DOMANDA -  SALA RIUNIONI 
Presso Centro Civico Culturale P.zza S. Toscana n°1- Capienza max 14 posti da Presentare 8 gg prima 

 

                                                                                             Spett.le   Sindaco del Comune Zevio 
Data ___________________                                               Via Ponte Perez n°2 – 37059 Zevio 
  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

residente a _________________________in Via ____________________________ n° ____Cap. ________ 

Città _______________________tel. ____________Cell. ____________E-mail ______________________ 

  Presidente dell’Associazione   Responsabile del Gruppo  Responsabile della Ditta    Privato Cittadino  

Denominata/o__________________________________________Via _________________________ n° ___  

Cap. ____ Città _____________ Tel. ___________P. I.V.A. _______________ C.F. ___________________ 
 

Il Giorno ___________________________________________dalle ore ______ alle ore ______ 

I Giorni _________________________________dal _______al ______dalle ore ____alle ore ____ 

      Fascia  8.00 – 14.00           Fascia  14.00 – 20.00            Fascia  20.00 - 00.30           Giornata  

Motivazione ____________________________________________________________________ 

COMPILARE LE TARIFFE DI APPARTENENZA ANNO 2020 
 

SALA RIUNIONI  n° 14 POSTI  - I° TIPOLOGIA 
Tariffa a fasce  ore 8 – 14 ____________________________________________________________€ 10.00 
Tariffa a fasce  ore 14 – 20___________________________________________________________€ 10.00 
Tariffa a fasce  ore 20 – 00.30_________________________________________________________€ 10.00 
Tariffa Giornaliera _________________________________________________________________€ 20.00 
Associazioni, Comitati, Enti richiedenti aventi sede in Zevio  
Tariffa a Fasce € 10,00 x n° _____ Fasce = Tot € _________ 
Tariffa Giornaliera € 20,00 x n° _____ = Tot € ___________ 
TOTALE Costo Utilizzo Sala  Riunioni Totale € __________ Fasce + Giorni 

SALA RIUNIONI  n° 14 POSTI  - II° TIPOLOGIA 
Tariffa a fasce  ore 8 – 14 ____________________________________________________________€ 20.00 
Tariffa a fasce  ore 14 – 20___________________________________________________________€ 20.00 
Tariffa a fasce  ore 20 – 00.30_________________________________________________________€ 20.00 
Tariffa Giornaliera _________________________________________________________________€ 50.00 
Associazioni, Comitati, Enti richiedenti aventi sede fuori Zevio  
Tariffa a Fasce € 20,00 x n° _____ Fasce = Tot € _________ 
Tariffa Giornaliera € 50,00 x n° _____ = Tot € ___________ 
TOTALE Costo Utilizzo Sala  Riunioni Totale € __________ Fasce + Giorni 

VERSAMENTO  

 Banco BPM Società per azioni 
 IT82W0503459970000000039000 intestato a Comune di Zevio, indicando la CAUSALE 

N.B. Causale Tariffa utilizzo Sala RIUNIONI giorno/i……..da parte di ………(Ditta, Associazioni, Gruppo, Privato) 
N.B. Allegare alla presente Ricevuta di Versamento 
 

DICHIARO : a) impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature esistenti nello stato preesistente con l’espresso obbligo di risarcire 

eventuali danni provocati dai richiedenti o dal pubblico presente; b) di aver preso visione del regolamento, accettandone ogni 

clausola a suo carico ed in particolare quanto stabilito negli articoli 7 e 8 che si allegano; c) il richiedente si obbliga a gestire le 

eventuali situazioni di emergenza e in particolare si impegna che la porta antipanico a vetri di entrata non venga ostruita dal cancello 

metallico e che rimanga chiusa dall’esterno una volta concluso l’accesso degli autorizzati. Nel caso di conferenza il richiedente si 

obbliga, anche tramite terzi, a vigilare l’entrata in caso di non chiusura della porta antipanico. 

N.B. Cauzione Obbligatoria per richieste pari o superiori a 20gg consecutivi (Informazioni in ufficio) 

Firma Richiedente 
VISTO SI AUTORIZZA _______________                                                         __________________________  

Articolo 6 – Utilizzo periodico da parte di associazioni o gruppi 
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Alle Associazioni richiedenti, regolarmente iscritte all’Albo delle Associazioni operanti nel 
territorio comunale, l’Amministrazione, compatibilmente con gli spazi disponibili, può concedere in 
uso i locali appositamente individuati, quale luogo di incontro periodico per lo svolgimento delle 
attività associative, assegnando anche, ove possibile, spazi per la custodia di documentazione, 
materiale di cancelleria o altro materiale di piccole dimensioni utilizzato dalle Associazioni stesse. 
Ai fini di un corretto utilizzo, a seguito delle varie richieste avanzate dalle Associazioni, gli uffici 
competenti provvederanno a stilare un calendario di utilizzo che verrà esposto nei locali sede di 
incontro al fine di permetterne la conoscenza da parte di tutti. Il suddetto calendario verrà 
aggiornato annualmente, salvo diverse necessità o urgenze. 
Qualora nuove Associazioni intendano avere la possibilità di usufruire della concessione in uso dei 
locali, nei termini sopra descritti, dovrà essere presentata idonea domanda al Protocollo del 
Comune. 
La tariffa per la concessione d’uso a favore di Associazioni quale luogo di incontro periodico sarà 
fissata ai sensi dell’articolo 13 del presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 

Articolo 7 – Norme generali di utilizzo 
 
In caso di più richieste verrà data precedenza a quella presentata prima al protocollo. 
Le richieste di Associazioni culturali e sociali avranno precedenza rispetto alle altre e tra quelle 
aventi sede in altri Comuni e quelle aventi sede nel territorio del Comune di Zevio verrà data 
preferenza a queste ultime. 
Gli orari di utilizzo e le relative concessioni d’uso saranno articolati in modo tale da permettere, ove 
possibile, l’utilizzo da parte di più richiedenti garantendo, in ogni caso, la non sovrapposizione delle 
autorizzazioni al fine di non creare disagi agli intervenuti. 
Tutti i locali concessi in uso dovranno in ogni caso essere lasciati liberi da persone e/o cose e chiusi 
a chiave dal responsabile entro le ore 00,30 salvo motivate deroghe. 
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COMUNE DI ZEVIO 
Provincia di Verona 

Sede: Via Ponte Perez n.2, 37059 Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233 
Tel. 045/6068411 - fax 045/6050029 - e-mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it 

Sito internet: www.comune.zevio.vr.it 

INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Istruzione, cultura e sport 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il 
Comune di Zevio tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Zevio garantisce che il trattamento 
dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 
1. Riferimenti normativi 
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: L. 6.12.1971 n. 
1044; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112; L. 5.02.1992 n. 104; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; Leggi regionali e 
Regolamenti comunali. 
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
 
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla 
normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), e per 
esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), 
in particolare per: 

 l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 
 la gestione di attività inerenti a asili nido comunali, scuole materne, elementari e medie; 
 la gestione dei servizi di assistenza scolastica; 
 la gestione di attività di formazione e di diritto allo studio; 
 l'organizzazione di attività per la promozione della cultura; 
 l'organizzazione di manifestazioni per la promozione della attività sportive; 
 l’elaborazione di statistiche interne; 
 assolvere a sue specifiche richieste. 

3. Le modalità del trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Zevio, o qualora fosse necessario, presso i 
soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche 
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.f e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 
 in modo lecito e secondo correttezza. 

I suoi dati sono raccolti: 
 per scopi determinati espliciti e legittimi; 
 esatti e se necessario aggiornati; 
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e 

Regolamento 679/2016/UE) 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato conferimento 

comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I 

suoi dati sono conservati presso il Comune e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere 

conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 5. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 
I suoi dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza 
ad uno o più soggetti determinati), a: 

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria; 
 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Zevio, nell'ambito delle relative mansioni e/o di 

eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del 

Regolamento 679/2016/UE; 
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 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 

svolgimento dell’attività del Comune di Zevio nei modi e per le finalità sopra illustrate; 
 uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
 gestori di mense e società di trasporto; 
 istituti scolastici parificati per l’applicazione dei benefici economici relativi alle rette da pagare per i soggetti 

svantaggiati; 
 uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
 istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti. 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo 

ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

6. 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 Zevio. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, 

congiuntamente all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede 

municipale del Comune di Zevio in Via Ponte Perez, 2 - 27059 Zevio (VR). 

7. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 

679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione n. 10 00193 Roma Recupero Luigi 
 
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Zevio in Via Ponte Perez, 2 - 27059 Zevio (VR). 
In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 
utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente indicati sul sito web dell'Ente:  comunedizevio@comune.zevio.vr.it  da qualsiasi 
casella  mail  
             zevio.vr@cert.ip-veneto.net)         solo da altre PEC 

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a 

rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non 

superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 

personali; 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 
 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento 

dei propri dati personali; 
 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Regolamento 679/2016/UE. 

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali).  
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