DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(La concessione in uso temporaneo è intesa per periodi di tempo non superiori ad 1 anno)

Al Dirigente
Settore Sport
Piazza Umberto I
07046 PORTO TORRES

MARCA
DA
BOLLO

€ 16,00

(1)

PEC comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
(trasmettere per via PEC, o tramite posta ordinaria o

consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune)
Il sottoscritto_______________________________________________________________
nato/a________________________________________il___________________________
residente a ________________________in Via___________________________n. ______
telefono__________________________________fax______________________________
e-mail____________________________________________________________________
nella sua qualità di:
Presidente/Rappresentante dell’Associazione/società sportiva
_________________________________________________________________________
Altro (specificare) ___________________________________________________________
C.F. o Partita IVA: __________________________________________________________
Attività svolta______________________________________________________________
Numero tesserati ___________________
CHIEDE
ai sensi del “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 05/03/2008
l’utilizzo dell’impianto sportivo (indicare l'impianto)
________________________________________________________________________
(1) Si precisa che tutte le istanze per l’erogazione di contributi devono essere corredate del bollo di euro 16,00 fatta
eccezione per i casi di esenzione indicate nella legge sul bollo DPR 26 ottobre 1972, n. 642 allegato B e da altre
normative speciali vigenti fra cui in via esemplificativa:
- istanze presentate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS;
- istanze presentate da Federazioni Sportive e Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
Se non dovuta allegare autocertificazione con indicazione della legge che contempla il caso di esenzione.

nei seguenti giorni e nei seguenti orari:

DATA O PERIODO

GIORNO
DELLA
SETTIMANA

DALLE ORE

ALLE ORE

CATEGORIA
DI ATTIVITA’
GIOVANILE

CATEGORIA DI
ATTIVITA’
ADULTI

NOTE___________________________________________________________________
per lo svolgimento di:



GARA



ALLENAMENTO



MANIFESTAZIONE ___________________________________________________



CAMPIONATO________________________________________________________



ALTRO______________________________________________________________

DICHIARA
- che l’attività per la quale si chiede l’utilizzo dell’impianto sportivo si svolgerà
 con affluenza di pubblico / senza affluenza di pubblico
interessa);
 ad ingresso gratuito / a pagamento

(cancellare la voce che non

(cancellare la voce che non interessa)

nel giorno ________________ dalle ore _______ alle ore _______;
- che il numero presunto di utenti che usufruiranno dell’impianto sportivo è il seguente:
 fino a 18 anni n. ______
 oltre i 18 anni n. ______
- di essere a conoscenza che, in caso di accettazione della domanda, dovrà essere
versato anticipatamente al Comune di Porto Torres l’importo dovuto, calcolato secondo
le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
In riferimento a quanto sopra richiesto il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
SI IMPEGNA


























ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e
diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta
efficienza;
a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a
sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano
all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la
disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
a segnalare tempestivamente all’ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone
e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere
arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al
risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura, mediante polizza assicurativa;
a sollevare il Comune di Porto Torres, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità
scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a
persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti
o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti
comunali;
a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata,
per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia
agli interessati sia a terzi, sia al patrimonio comunale;
ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei
locali stessi e delle attrezzature;
a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica
visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività
delle singole discipline sportive;
ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività
anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la
sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia
delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba,
biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza,
parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove
prescritti;
ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a
non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle
attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso
scritto del Comune di Porto Torres.

Data __________________________

Firma
,
il legale rappresentante

__________________________________
N.B:
-

L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000)
Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto/legale rappresentante del
richiedente (qualora la stessa non venga trasmessa in formato digitale per via PEC e firmata
digitalmente).

Il richiedente dovrà sottoscrivere la seguente informativa sul trattamento dei dati personali a corredo
della domanda. In caso contrario non si potrà dare avvio al procedimento

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Il Comune di Porto Torres tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione
da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) nonchè alle normative nazionali di riferimento, ed
in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Porto Torres
informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I n. 1 – 07046 – PORTO
TORRES (SS), pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it - tel. 079.5008000 fax 079.5008067
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)
Il Responsabile per la Protezione Dati è KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282
referente Avv. Giacomo CROVETTI email: giacomo.crovetti@gmail.com pec: avv.giacomocrovetti@pec.it
tel. 3400698849 fax 079.3762089
3 – Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali si fonda sulla necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è
soggetto il titolare del trattamento, sulla necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ed, infine, sul
consenso appositamente rilasciato;
I dati personali sono raccolti e trattati per la finalità di consentire al Comune di Porto Torres di procedere agli
adempimenti previsti per la procedura di concessione e per le attività connesse e consequenziali.
4 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi
cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre
il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. I dati
saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonchè appositamente formato.
5 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione ed ogni eventuale
ulteriore dato che dovesse essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di manifestazione esso sia
proposto, esclusi i dati personali appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR.
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono destinati unicamente al Comune di Porto Torres per le finalità di cui sopra e non dovranno
essere né comunicati ad altri soggetti né diffusi.
7 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Porto Torres non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né
ad organizzazioni internazionali.
8 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Porto Torres conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sar à necessario o consentito
alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle
norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
9 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
1. Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati, per
quali finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei
medesimi (art.15);
2. Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei
dati inesatti (art.16);

3. Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione
dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa
disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17)
4. Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al
trattamento di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede
giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more della
verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell’interessato (art. 18);
5. Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il trattamento
avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20);
6. Diritto di opposizione al trattamento (art. 21).
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Porto Torres sopra
indicata nonchè al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai
recapiti di cui all’art.2 della presente informativa.
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone
che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Porto Torres e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da
casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.
10 - Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 - Roma
www.garanteprivacy.it.
11 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
12 - Conferimento dei dati
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di
adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa.
13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune di Porto Torres non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4, GDPR
14 - Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Porto Torres potrà essere
direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai
recapiti sopraindicati.
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO
Il sottoscritto interessato _______________________ dichiara di avere letto ed approvato l’informativa in
materia di trattamento dei dati personali qui sopra riportata, di averne recepito i principi nonch é di aver
appreso i propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri
dati personali e con la sottoscrizione esprime liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio
consenso al trattamento medesimo con le modalit à e per le finalità di cui all’informativa.
Data ________________________

Firma _______________________________

