Al Comune di Traversetolo
Piazza V. Veneto 30
43029 TRAVERSETOLO

RICHIESTA UTILIZZO SALE COMUNALI NEL PERIODO ELETTORALE
Richiesta di sale comunali per lo svolgimento di conferenze e dibattiti elettorali
(artt. 19, comma 1 e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Nato a………………………………………………………………………………………il…………………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………………………………………….(capolista / candidato / segretario di sezione
ecc.) del…………………………………………………………………………………………………………..(Partito/Lista/Comitato ecc.)
Residente a:…………………………………………………………………via…………………………………………………………………………….
tel./cell…………………………………………………………………………e-mail…………………………………………………………..………….
Codice fiscale:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
l’utilizzo della/e sala/e come di seguito specificato:
SALA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
per il/i giorno/i…………………………………………………………………..dalle ore…………………………..alle ore…………………...
per le seguenti attività di propaganda elettorale:

o COMIZIO
o RIUNIONE
o CONFERENZA
o ALTRO specificare:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Eventuali esigenze tecniche (microfoni, proiettori ecc.) (cerchiare la voce che interessa):

SI

NO

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 19/04/2019 e
del Regolamento Comunale relativo alla Gestione delle Sale Comunali e dichiara inoltre di adempiere a tutti
gli eventuali obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto d’autore (S.I.A.E.) per l’iniziativa
realizzata. Il sottoscritto si impegna a provvedere al pagamento della tariffa d’uso fissata .
Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. 196/2003.

Traversetolo,…………………………..
FIRMA
………………………………………………..
Allegare fotocopia fronte-retro di un documento di identità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)
In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria della richiesta e
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere autorizzata la richiesta;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti
potranno essere:
1) trattati dai dipendenti del Servizio Segreteria e dal Responsabile del Settore, in qualità di incaricati;
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali
dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
3) comunicati ad altri soggetti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs.
196/2003.
I dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n° 6 del Regolamento relativo al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, sotto riportato.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
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’articolo 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 vi 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 a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il 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 di 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.

