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								Ufficio Servizi Sportivi
								Settore Tecnico
del Comune di Roncade (TV)

Oggetto: Richiesta uso impianti sportivi per attività ordinaria anno sportivo 2022/2023: 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________ residente a ____________________________
via   ___________________________ n._____ (Tel.__________________ Cell. ____________________)
Indirizzo e-mail   _____________________________   Indirizzo pec ________________________________
Presidente/legale rappresentante di: Società/Associazione/Gruppo ________________________________________
con sede a __________________________ via  ___________________________ n._____

CHIEDE
	per il periodo da ________________________ a   ________________________


Impianto Sportivo
Giorni
Orari
Attività*
Codice**

























    *  Specificare se possibile anche squadra o categoria;
**Codice da riportare nella colonna sopra specificata:
   AS1    Attività sportiva fino a 11 anni                        AR1   Attività ricreativa, di mantenimento per adulti    
   AS2     “                “        fino a 14 anni                         AR2   Attività   per anziani            
   AS3     “                “        oltre 14 anni                          AR3   Altro (specificare………………………………………..…)  



	per le partite di campionato o manifestazioni  i seguenti giorni:
Impianto
Campionato/manifestazione
Giorno
Orario










DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE

è iscritta alla Federazione _________________________________________________________
è iscritta all’Ente di Promozione Sportiva _____________________________________________
	ha un nr. di tesserati totali nell’ultimo anno sportivo di ________________________________ 
	ha un nr. di tesserati residenti nel Comune di Roncade nell’ultimo anno sportivo di __________
	ha un nr. di tesserati giovani (fino ad anni 16) residenti nel Comune di Roncade, nell’ultimo anno   sportivo di   ________________;
	nell’ultimo anno sportivo il monte ore settimanale avuto in concessione è stato di n. ___________;
	svolge attività sportiva nel Comune di Roncade da n. __________________ anni;
	che la richiesta di un numero di ore settimanale in più rispetto a all’anno sportivo precedente è per i seguenti motivi: __________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ

	di aver preso visione del vigente “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con D.C.C. n. 46 del 28.06.2016, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, e di garantirne la perfetta osservanza.
	 in caso di comunicazioni e necessità urgenti, di contattare:

il Sig. ______________________________________ residente a ____________________________ via_____________________________________ n. ______   Tel./ Cell. ________________________
Indirizzo e-mail   ___________________________________________________________________


Data ____________________  
	Il Presidente/legale rappresentante
	
	_______________________________
	 (firma leggibile e per esteso)

	
	SI ALLEGA IN COPIA:
Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
	Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione (se non già in vostro possesso)
	Atto di affiliazione o iscrizione a Federazione o Ente di Promozione Sportiva;
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale.
Il Comune di Roncade, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679, con la presente,
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi
Allo stesso modo l’intestato Comune,
Informa
l’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento
Comune di Roncade, via Roma n. 53 – 31056 Roncade (Treviso) 
Telefono: 0422/8461	
email: protocollo@comune.roncade.tv.it     pec: roncade@comune.roncade.legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.):
Dei Rossi Veronica, via Torino 180 – 30172 Venezia - Mestre 
Telefono: 041 928221
email: dpo@comune.roncade.tv.it 

