Longare, _______________

Al Sig. Sindaco
del Comune di Longare

OGGETTO: Richiesta per utilizzo sala consiliare comunale.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ residente a ___________________
in Via _________________________________________________________ n. _______________
in qualità di _________________ dell’Associazione _____________________________________
con sede a _______________ in Via _________________________________ n. ______________
chiede di poter utilizzare la sala Consiliare del Comune di Longare nei giorni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Motivazione: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________
(Firma)

Visto, si autorizza.
Longare, _______________

Il Sindaco

Informativa sul trattamento dei dati personali *
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, la informiamo che i Suoi dati personali da Lei forniti per la presente richiesta formeranno oggetto, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del nostro Ente, del
trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il
Comune di Longare è Titolare del trattamento, con sede in Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI) e il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) è ACME Srl con sede in Via XX Settembre 54, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Tel.
0455116636. Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri
logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono
stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati
ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere
disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono
acquisiti in base ad un rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del procedimento,
pertanto un eventuale Suo rifiuto di fornirli o un conferimento parziale o inesatto degli stessi comporterà l'impossibilità
al titolare di rispondere alla richiesta. La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui
indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando
una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure
inviando una email al RPD dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo andrea.piccinini@geopec.it

