
 

COMUNE DI CANNARA 
Mod. A - Richiesta per l’utilizzo periodico continuativo 

del Palazzetto dello Sport di Cannara 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

        Spett.le 

Comune di Cannara  
Piazza Valter Baldaccini, n. 2 
06033 CANNARA (PG) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ c.f. ___________________________________  

in qualità di Presidente - legale rappresentante della 

 Società Sportiva  Associazione o gruppo sportivo  Ente di promozione sportiva  Privato 

 

denominato/a _______________________________________________________________________________________ 

 

con sede in ___________________________________ via ___________________________________________ n. ______  

 

email ___________________________________________________ pec _______________________________________ 

 

recapiti telefonici _____________________________________________________________________________________ 

 

disciplina sportiva praticata _____________________________________________________________________________ 

 

estremi iscrizione CONI - Federazione ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  
 

di poter utilizzare in maniera periodica e continuativa per la stagione sportiva 2019/2020 
il seguente spazio del Palazzetto dello Sport di Cannara 

 

 campo centrale  palestrina  entrambi 

 

nei giorni e negli orari di seguito indicati 
 

 dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

lunedì         

martedì         

mercoledì         

giovedì         

venerdì         

sabato         

domenica         

 
per lo svolgimento della seguente disciplina/attività sportiva: ______________________________________________   
 
______________________________________________________________________________________________ 



 

 
COMUNICA 

 

 
- l’utilizzo degli spazi richiesti decorrerà dal _____________________ e avrà termine il ________________________ 

 
- l’utilizzo degli spazi richiesti verrà sospeso nei periodi sotto indicati in occasione di festività:   

______________________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA  
 
 
 

 di avere sede legale nel Comune di ___________________________________________________________________  
 

 che per l’attività sportiva federale nell’anno precedente la società ha tesserato n. ______ atleti del settore giovanile residenti a 
Cannara; 

 

 che è praticata in modo continuativo attività sportiva in favore di utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare 
riguardo a diversamente abili e anziani e precisamente: ________________________________________________________; 
 

 che per l’attività sportiva federali nell’anno a cui si riferisce l’utilizzo dell’impianto, si partecipa ai seguenti campionati: 
 

- ________________________________________________________________________________________________  
 

- ________________________________________________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso delle seguenti polizze assicurative: 
 

- tipologia RCT/O    estremi __________________________________________________________   

 

- tipologia ________________________ estremi __________________________________________________________  
 

 di impegnarsi a corrispondere gli oneri conseguenti il predetto utilizzo nei modi e nei termini stabiliti dal Comune; 
 

 di avere preso visione del vigente Regolamento per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport, approvato con Delibera di Consiglio 
comunale n. 36 del 14/10/2019, accettandone integralmente i contenuti, nessuno escluso. 
 

 
ALLEGA 

 
 

 documento di identità del sottoscrittore   
 

 informativa privacy debitamente sottoscritta per presa visione 
 
 
 

Data ____________________                                                                    FIRMA 
             _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(art. 13 D.LGS 196/2003 e art. 14 GDPR Regolamento UE n. 2016/679) 

 
Il Comune di Cannara con sede legale in piazza V. Baldaccini, 2 - 06033 Cannara (PG), CF e P.I. 00407650548 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare 
del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  
 
1. Oggetto del Trattamento.  
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email, riferimenti bancari e di pagamento - in 
seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della presentazione dell’istanza di utilizzo del Palazzetto dello Sport di Cannara.  
 
2. Finalità del trattamento. 
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. e) del GDPR), per le seguenti finalità di 
servizio: per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare, nel 
caso di specie: per le finalità di iscrizione, organizzazione e gestione dell’utilizzo del Palazzetto dello Sport di Cannara.  
 
3. Modalità di trattamento. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR tramite qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. Le segnaliamo che, nel 
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per 
il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
 
4. Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al precedente art. 2): - a dipendenti e collaboratori del Titolare (personale degli Uffici comunali 
competenti in materia) nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; - società terze o altri soggetti 
(personale incaricato del servizio di apertura/chiusura dell’impianto sportivo) coinvolti nel procedimento di organizzazione e gestione del servizio.  
 
5. Comunicazione dei dati  
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 
comportare il trasferimento per le finalità di cui al precedente art. 2) a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai 
quali la comunicazione sia necessaria per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
 
6. Trasferimento dati 
Il Titolare assicura sin d’ora che i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente art. 2 è obbligatorio. In assenza, non potremo garantirLe i Servizi richiesti 
 
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  
Il Servizio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016.  
 
9. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) 
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la 
rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al 
trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo 
alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento 
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi 
diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Cannara, all'indirizzo postale della sede legale di piazza V. Baldaccini, 2 - 06033 Cannara (PG) o all’indirizzo 
PEC: comune.cannara@postacert.umbria.it  
 
10. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email: eflorindi_dpo@eflorindi.it.  
 

 

 Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________ dichiaro di 
aver ricevuto e di aver preso visione dell’informativa privacy che precede.  
 
 
Data  ________________              Firma __________________________________ 
 
 

mailto:comune.cannara@postacert.umbria.it

