Al signor Sindaco
del Comune di Gragnano Trebbiense

La Società/Ente/ Federazione
con sede legale
(indirizzo completo)

recapito corrispondenza
(indirizzo completo)

n. telefono

n. fax

E-mail
P. IVA (di Società/Ente/Federazione)
C. F. (di Società/Ente/Federazione)
nella persona di
(Presidente, legale rappresentante o altro titolo attribuito
dalla rappresentanza della Società/Ente/Federazione)

in qualità di
nato a

il

residente a

Via

n. telefono

n. cellulare

E -mail
Cod. Fisc.

CHIEDE
ai sensi degli artt. 14- 19 del vigente Regolamento sulle forme di gestione e utilizzo degli impianti
sportivi (approvato con delibera Consiglio Comunale n.41 del 31 ottobre 2014)
l'utilizzo  della palestra presso il plesso scolastico  del centro culturale
per effettuare un corso di
nella giornata di

dalle ore

alle ore

nella giornata di

dalle ore

alle ore

nella giornata di

dalle ore

alle ore

nella giornata di

dalle ore

alle ore

nella giornata di

dalle ore

alle ore

nella giornata di

dalle ore

alle ore

nella giornata di

dalle ore

alle ore

nel periodo (indicare inizio e fine utilizzo)

1

dichiara di:
−
−
−
−
−
−
−
−

aver preso visione e accettare integralmente il sopraccitato regolamento consultabile sul sito
internet www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it;
utilizzare l'impianto per le attività previste e nel periodo e negli orari concessi;
vigilare per la tutela delle attrezzature e di tutti i beni di proprietà del Comune di Gragnano
Trebbiense ed eventualmente segnalare ogni evento relativo a danni agli arredi, alle attrezzature ed
all'impianto stesso;
risarcire il Comune di Gragnano Trebbiense per gli eventuali danni arrecati al patrimonio in seguito
all'uso dell'impianto concesso;
tenere sollevato il Comune di Gragnano Trebbiense da qualsiasi responsabilità per danni a persone
e a cose derivanti dall'uso degli impianti concessi;
impegnarsi al pagamento anticipato delle tariffe sotto indicate per l'uso degli immobili;
provvedere direttamente all'assicurazione dei partecipanti;
non saranno prese in considerazione le richieste di chi non ha ottemperato al pagamento per
l’utilizzo della scorsa stagione con contestuale invio della ricevuta di pagamento.

Con riferimento alle pratiche di contrasto di diffusione del virus COVID-19 dichiara di:
- osservare scrupolosamente le normative nazionali e regionali di volta in volta vigenti;
- provvedere alla regolare tenuta di un registro degli accessi, ai fini della tracciabilità;
- di comunicare anche al Comune eventuali casi di positività al virus tra i corsisti;
- attenersi e rispettare il protocollo della federazione di competenza e in ogni caso rispettando le
misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente;
- provvedere autonomamente alla sanificazione iniziale della sala palestra e se utilizzati anche bagni e
spogliatoi;
- rispettare scrupolosamente le fasce orarie assegnate, prevedendo percorsi di entrata e uscita
differenziati e comunque rispettando in ingresso e in uscita la distanza interpersonale di almeno 1
metro, evitando assembramenti;
- astenersi dall’utilizzo dell'attrezzatura scolastica;
- utilizzare solo ed esclusivamente le proprie attrezzature, di cui provvederà alla sanificazione;
- in caso di utilizzo degli spogliatoi, regolamentare l’accesso in base alla metratura e al numero di
bambini;
- essere a conoscenza che la sala palestra ha una metratura di 158,6 metri quadrati e che gli
spogliatoi hanno una metratura di 16 metri quadrati.
TARIFFE LOCALI PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO
1. Per utilizzo continuativo della palestra da parte di associazioni sportive:
Tariffa Fissa Mensile
€ 18,00
2. Per privati (residenti e non) o associazioni per singoli eventi aventi scopo di lucro:
Tariffe da gennaio - aprile
€ 70,00
Tariffe da maggio - settembre
€ 35,00
Tariffe da ottobre – dicembre
€ 70,00
3. Per privati residenti o associazioni promotrici di attività patrocinate dal Comune o ritenute meritevoli di promozione da
parte dell’Amministrazione Comunale, per singoli eventi: Uso Gratuito
4. Per tutti, se richiesto l’utilizzo del riscaldamento:
Pagamento contributo fisso di € 8 all’ora per un minino di 2 ore di attivazione.
TARIFFE SALA DENOMINATA "CENTRO CULTURALE"
Per uso continuativo settimanale (tariffa mensile)
con richiesta utilizzo riscaldamento (tariffa oraria per minimo 2 ore)

€ 18,00
€ 8,00

Gragnano Trebbiense, _____________________
Firma
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente xxx, in qualità di “Titolare” del trattamento,
è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Comune di Gragnano
Trebbiense – via Roma 121 29010 Gragnano Tr – nella persona del Sindaco Pro tempore Patrizia Calza
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di
cui al paragrafo n. 10, Ufficio Segreteria, via e-mail segreteria@comune.gragnanotrebbiense.pc.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.P.A (dpoteam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati
per le seguenti finalità: assegnazione spazi palestra comunale
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere diffusi agli altri soggetti assegnatari per esigenze organizzative.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che
li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà la mancata assegnazioni degli spazi

Gragnano Trebbiense, _____________________

Firma

_____________________________
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