APPLICARE
MARCA
DA BOLLO
DA € 16,00

Al Comune di Schio
Servizio Scuola
Via Pasini n. 33
36015 SCHIO (VI)

(SOLO SE NON ESENTE)

Oggetto: Richiesta utilizzo locali e spazi scolastici per l'organizzazione di attività estive - anno 2021.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A

(PROV.

) IL

RESIDENTE A
IN VIA

N.

CODICE FISCALE/PARTITA IVA
TEL./CELL./FAX
E-MAIL
IN QUALITA’ DI
(presidente/socio/delegato/rappresentante legale/organizzatore…)
DEL/DELLA
(associazione/ente/organismo)
CON SEDE A
IN VIA

N.

CODICE FISCALE
PARTITA IVA

CHIEDE
di poter utilizzare l’edificio scolastico comunale denominato:
(nel caso di richiesta di più edifici indicare la priorità)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

per l’organizzazione di una attività estiva nei locali e negli spazi identificati nell’allegata planimetria (da richiedere, in
caso di mancato possesso, al Servizio Scuola del Comune).
L’attività estiva proposta verrà organizzata come segue:

periodo:

per un totale di n.

settimane;

per un totale di n.

ore/giorno

orario:

età degli utenti:
numero massimo utenti/settimana:
rapporto numerico educatore/utente:
servizio trasporto:

SI

NO (indicare se viene programmato il servizio)
DICHIARA

che l’associazione/ente/organismo rappresentato non ha tra i propri fini costitutivi il perseguimento dello scopo
di lucro;
che l’associazione/ente/organismo rappresentato è iscritto all’albo delle associazioni del Comune di Schio;
di aver effettuato le seguenti iniziative analoghe, estive e non, con il sostegno del Comune di Schio:
•

di essere esente dall’imposta di bollo ai sensi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Allega alla presente :
-

elenco delle iniziative estive analoghe realizzate negli anni precedenti nel territorio comunale e/o in altri
Comuni: è necessario indicare se effettuate con il sostegno del Comune di Schio, il periodo e il numero di
settimane di svolgimento delle stesse;
elenco delle iniziative analoghe svolte negli anni precedenti in altri periodi (es. durante l’anno scolastico): è
necessario indicare se effettuate con il sostegno del Comune di Schio, il periodo e il numero di mesi di
svolgimento delle stesse;
relazione relativa alle esperienze formativo-professionali possedute dal personale impiegato e indicazione
dei titoli di studio;
progetto dell’attività proposta con indicazione delle quote di partecipazione richieste agli utenti.

-

Informativa sulla privacy
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità per l’espletamento della prestazione richiesta, si
forniscono le seguenti informazioni:
1. ll Titolare del trattamento è il Comune di Schio con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, e-mail info@comune.schio.vi.it, pec:
schio.vi@cert.ip-veneto.net;
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani il quale potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dporpd@comune.schio.vi.it;
3. Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore 03 dr. Matteo Maroni, via Pasini n.33, Schio, (VI), tel 0445/691451, e- mail
matteo.maroni@comune.schio.vi.it;
4. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia
necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
5. Si rappresenta che i dati da lei forniti sono obbligatori per presentare l'istanza di utilizzo locali scolastici per organizzazione centri estivi e che il
mancato conferimento dei medesimi comporterà l'impossibilità di valutare la Sua richiesta;
6. i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre
al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
7. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
8. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione/servizio e,
successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di conservazione per ogni finalità prevista da norme di legge
o regolamenti.
9. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
10. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali e può richiedere copia dei dati per portarli
con sé o trasferirli ad altro Titolare.
11. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali “comuni” oppure dati rientranti nella categoria dei dati particolari. Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
12. L’esercizio dei diritti di cui ai punti n. 9 e 10 sopra esposti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec
all’indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Comune di Schio (VI), via Pasini n. 33.
13. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Schio, lì
(firma)

A CURA DELL’UFFICIO
Si attesta che l’istanza sopra presentata è stata sottoscritta:
dall’interessato identificato con documento

n.

del

dall'interessato identificato tramite conoscenza diretta
e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato
Note
Schio, lì

firma del funzionario

SERVIZIO SCUOLA – Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI) - telefono: 0445 691236 - e-mail: educativi@comune.schio.vi.it
apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 / 13.0
e-mail: info@comune.schio.vi.it ; posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net
Responsabile procedimento: Servizio Scuola – Tiziana Cadaldini

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

