
MODULO DOMANDA PRENOTAZIONE CAMPO DI CALCETTO 
Attività annuale ed occasionale 

 
 

OGGETTO: Richiesta di prenotazione campo di calcetto sito  in via Canali 
 
 
       Al Comando di Polizia Locale  
       del Comune di San Pietro al Tanagro 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________nato a _______________il _____________ 

residente ______________________________________________________________nella sua qualità di: 

  Presidente/Rappresentante dell’Associazione ___________________________________________ 

  Rappresentante del gruppo ____________________________________________________________ 

  Altro (specificare) ___________________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ tel. n. ______________________________ 

C.F. o Partita IVA: ___________________________________________, con la presente: 

 
CHIEDE 

 
a codesta Amministrazione  l’uso del campo in oggetto indicato, al fine di poter svolgere: 
 

  singola partita con uso degli spogliatoi nel   giorno _________________________dalle ore 

_________ alle ore _________; 

  singola partita senza uso degli spogliatoi  nel   giorno _________________________dalle ore 

_________ alle ore _________; 

  manifestazione connessa ad attività scolastiche; 

  torneo calcetto (allegare calendario partite); 

  

D I C H I A R A 
 
 
- di garantire l’integrità degli spazi concessi ed il loro corretto e conforme uso agli scopi sociali dei 

locali utilizzati; 

- di assumersi ogni responsabilità per incidenti o danni che possano colpire ospiti e/o collaboratori e 

qualsiasi terzo la cui presenza dipenda dall’iniziativa ospitata; 

- di assumere ogni obbligo di custodia e di uso diligente del bene garantendo l’Ente Comunale da 

qualsiasi danno possa subire in funzione dell’utilizzo; 

- di essere a conoscenza che il Comando di Polizia Locale potrà effettuare idonei sopralluoghi al fine 

di verificare il corretto uso del campo ed eventuali danni che saranno addebitati esclusivamente 

all’utilizzatore; 

- di essere a conoscenza dell’ordinanza n. 05/2012 del 27.04.2012; 

- di aver ricevuto l’informativa di cui al D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali). 

 
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 
 
Data _____________________     Firma ____________________________ 
 
 
 



 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECR. LGS. 30 GIUG NO 2003 N. 196 
 

L’Ufficio di Polizia Locale del Comune di San Pietro al Tanagro, in ottemperanza all’art. 13 del decr. Lgs 30 giugno 
2003 n. 196 riportato in calce alla nota 1, informa il dichiarante che: 
a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio per il rilascio 
contrassegni espletato dall’Ufficio Polizia Locale del Comune di San Pietro al Tanagro; 
b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato 
anche 
attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi; 
c) il conferimento dei dati personali è facoltativo; 
d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali al richiedente non potranno 
essere 
rilasciati contrassegni, permessi o altre autorizzazioni; 
e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto “a” 
che precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti dell’Ufficio di Polizia Locale addetti alla gestione del 
servizio quali incaricati del trattamento, nonché i dipendenti dell’Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro al 
Tanagro che espletano funzioni connesse al servizio; 
f) saranno garantititi all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla 
nota (*); 
g) responsabile del trattamento è l’Ufficio Polizia Locale; 
Nota (*) 
 
  ART.7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI D IRITTI: 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se 
non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 
2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando via ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto 
riguarda l loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 
 
            
           FIRMA 
 
 


