COMUNE DI BORORE
VIA ROMA 76
08016 BORORE (NU)
RICHIESTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO "PALESTRA EX
SCUOLE MEDIE" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DON MILANI
Il sottoscritto …………………………….……………………………nato a …………………………………………...
……..................................……….. il …………………………… e residente a ……………………..…………..…..
in via ……………….………………………………………, n. tel. ……………………………………………..………,
in qualità di


Presidente della Società sportiva



Socio della Società sportiva

……………………………………………………………………………………………………………………………...,
(indicare nome e sede della società sportiva)

CF o PI (del responsabile o dell’organizzatore) .................................................................................................
CHIEDE
l’assegnazione in gestione dell’impianto sportivo di proprietà comunale “Palestra ex Scuole Medie”
sito in Via Don Milani a Borore.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di gestione impianti sportivi comunali, accetta i seguenti
obblighi a proprio carico:
- utilizzare l’impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l’uso totale o
parziale degli impianti a terzi sotto pena dell’immediata decadenza della concessione;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa
che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente
organizzate dal Comune;
- praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani,
associazioni del volontariato) che l’Amministrazione Comunale potrà indicare;
- consentire l’uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole che non posseggano
impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l’impianto
per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a
carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d’intesa fra
le parti;
- concedere l’uso dell’impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette
ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l’uso degli impianti sportivi
adottato dall’Amministrazione Comunale
- assolvere, per quanto di propria competenza, agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D. Lgs.
626/1994);
- adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza
elaborato dal titolare l’impianto.
Allega al presento modulo:
 copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo nel cui oggetto sia fatto espresso richiamo alla
promozione e divulgazione della pratica sportiva;
 copia dell’atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del presidente/legale rappresentante;
 relazione descrittiva dei progetti e programmi delle attività che si intendono svolgere nella struttura
sportiva richiesta e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di cui ai criteri
stabiliti all'interno dell'Avviso Pubblico;
 per le Associazioni e Società affiliate a federazioni sportive nazionali, il certificato di affiliazione.
………………………………………, lì …………………………………
Firma
___________________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 Aprile 2016:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per il rilascio delle Autorizzazioni e Concessioni di impianti sportivi ed immobili e per
l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.
2. Modalità di Trattamento e diffusione dei Dati
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta il
mancato rilascio di autorizzazioni e concessioni oggetto della domanda.
I dati conferiti potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati (principalmente soggetti tenuti all’attività di
polizia e sorveglianza) che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. I dati possono essere
oggetto di diffusione ai sensi di legge e di Regolamento e possono essere oggetto di trasferimento all’esterno nei casi
ammessi dalla legge o da Regolamento (esempio: la pubblicazione su internet equivale a diffusione all’esterno).
I dati conferiti potranno essere comunicati al personale dell’Ufficio Tecnico e Amministrativo per l’espletamento di compiti
di collaborazione e del Servizio finanziario per l’eventuale riscossione di tariffe.
4. Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione Dati per il Comune di Borore è l’Avv. Claudia Marras, con sede in Viale Repubblica n.
145 - 09170 - Oristano (OR).
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Borore, Via Roma n. 76, 08016 Borore (NU) o
all’indirizzo mail info@comune.borore.nu.it
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
FIRMA
____________________________
Borore, lì
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
Trattamento dei miei dati personali
 esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso
Comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa
 esprimo il consenso
 NON esprimo il consenso
FIRMA
____________________________

