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OGGETTO: RICHIESTA UTILIZZO OCCASIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Spett.le Comune di RUBANO  PD
Consegnare in originale al protocollo

ALLEGARE UNA SECONDA MARCA DA BOLLO PER L'AUTORIZZAZIONE

IL SOTTOSCRITTO

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere

LEGALE RAPPRESENTANTE DI

 ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AL N. __________

 NON ISCRITTA ALL’ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

 Istituzione o Ente vocato alla realizzazione di iniziative rivolte ai disabili / all'infanzia / ai giovani (allegare Statuto)

 ISCRITTA al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI

 Affiliata a Federazione Sportiva Nazionale, a Disciplina Sportiva Associata, a Ente di Promozione Sportiva

Specificare: _____________________________________________

SEDE LEGALE NEL COMUNE di

VIA E N. CIVICO 

PARTITA IVA 

CODICE FISCALE 

E-MAIL PER COMUNICAZIONI @

RIFERIMENTI TELEFONICI 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA @

RICHIEDO
UTILIZZO OCCASIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGERE LA SEGUENTE

ATTIVITA'

IMPIANTO SPORTIVO RICHIESTO

PER IL GIORNO

Orario apertura impianto Orario chiusura impianto

Marca da bollo
Vigente

ASD e SSD riconosciute
CONI esenti dal 2019

(Legge finanziaria 2019)



E DICHIARO CHE L'ATTIVITA' RICHIESTA HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

 Attività sportiva

 Attività con rimborso spese
 Attività a pagamento per i partecipanti
 Attività gratuita per i partecipanti

Fascia di età dei partecipanti:
 under 14
 15 - 59 anni
 over 60
 Attività volta alla raccolta di fondi per attività 

benefica patrocinata dal Comune:

Decreto di Patrocinio n. _______ anno _______

 Attività NON sportiva

 Attività con rimborso spese
 Attività a pagamento per i partecipanti
 Attività gratuita per i partecipanti

Fascia di età dei partecipanti:
 under 25
 over 25

Servizio di custodia durante gli utilizzi non sportivi 
occasionali (straordinari): è previsto il pagamento di un 
corrispettivo da versare direttamente al gestore 
dell'impianto sportivo.

ALLEGO ALLA PRESENTE RICHIESTA N. _____ FOGLI PER SPECIFICARE NEL DETTAGLIO L'ATTIVITA' SVOLTA (esempio:
calendario partite per tornei, descrizione attività svolta, ecc...)

Il sottoscritto legale rappresentante consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di
falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre:
 che tutti i partecipanti all'attività sportiva sono sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla legge per il tipo

di attività praticata;
 di essere a conoscenza delle modalità di compartecipazione alla spesa per l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto

attualmente in vigore (v. prospetto tariffe pubblicato su www.rubano.it);
 di essere a conoscenza della regolamentazione per l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto attualmente in vigore;
 di essere a conoscenza delle responsabilità per la gestione della sicurezza nell’impianto sportivo richiesto;
 di assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati alle cose da parte dei partecipanti alla attività e di farsi

carico quindi del  risarcimento delle spese necessarie per le riparazioni  e/o sostituzioni  di  materiali  e arredi; tale
responsabilità è da estendersi anche ai danni provocati dalle squadre avversarie e dal pubblico nel caso in cui non
siano state messe in atto tutte le cautele e precauzioni necessarie;

 di  assicurare  i  partecipanti  contro  gli  infortuni  derivanti  dall'attività  oggetto  della  presente  richiesta  e  per  la
responsabilità civile verso terzi;

 di impegnarsi  affinché i  partecipanti  tengano un corretto  comportamento verso il  personale di  servizio,  verso le
strutture e le attrezzature dell'impianto sportivo utilizzato;

 di  essere a conoscenza che materiali  ed attrezzature  necessarie  per l'attività  devono essere rimosse  dopo ogni
utilizzo.

Si evidenzia che durante lo svolgimento dell'attività presso gli impianti sportivi comunali il richiedente deve garantire la
gestione dell'emergenza e del primo soccorso in base al piano di sicurezza dell'impianto sportivo utilizzato. E' necessario
quindi, prima dell'inizio delle attività, fornire copia al Responsabile della sicurezza presente presso gli impianti sportivi
degli attestati “antincendio” e “primo soccorso” delle persone individuate.

MI IMPEGNO INOLTRE AD INVIARE   al Comune entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività:  
• relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
• rendicontazione contabile dell'attività.
Si specifica che, in caso di inadempienza, decadrà il diritto ad usufruire della  tariffa agevolata.  Il Comune procederà
quindi a richiedere la differenza tra la tariffa intera e la tariffa agevolata.
Inviare le rendicontazioni alla mail: rubano.pd@cert.ip-veneto.net

Luogo _____________ , Data _______________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

Allegare alla richiesta la fotocopia di documento di identità valido del Legale rappresentante oppure
 Firme apposte in presenza dell’operatore addetto

 Firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

Data, ______________________
VISTO DEL FUNZIONARIO RICEVENTE

mailto:rubano.pd@cert.ip-veneto.net


INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
AREA SOCIO - CULTURALE 

UFFICIO SPORT - PUBBLICA ISTRUZIONE
RICHIESTA UTILIZZO OCCASIONALE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Il Comune di Rubano, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo i principi di
correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi
dell’articolo 5 del Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla normativa vigente.
Inoltre,  in  osservanza  al  principio  di  trasparenza,  l’Ente  Le  fornisce  le  informazioni  richieste  dagli  artt.  13  e  14  del
Regolamento.

 Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della protezione dei dati

Titolare del Trattamento è il  Comune di  Rubano, con sede in Rubano (PD), Via A. Rossi,  n. 11, in persona del legale
rappresentante, tel. 0498739222, fax 0498739245, pec rubano.pd@cert.ip-veneto.net.
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio
(VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail scarl@studiocavaggioni.it, pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it.

 Fonte dei dati personali

I  dati personali  trattati sono quelli  da Lei forniti e quelli  forniti da soggetti terzi,  quali banche pubbliche (ad esempio
Anagrafe di altri Comuni, Agenzia delle Entrate, Inps, Agenzia del Territorio), per le finalità di seguito riportate.

 Categorie di dati personali

La prestazione del servizio istituzionale in oggetto comporta il trattamento di dati personali qualificabili come comuni e di
“categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita o orientamento sessuale della persona), dati giudiziari
e/o dati relativi a minori. 

 Finalità e base giuridica del trattamento

Tutti i dati raccolti dal Comune sono trattati per assolvere alle seguenti finalità istituzionali:
• Concessioni di utilizzo di beni pubblici (spazi delimitati, strutture, beni mobili ed immobili) mediante affidamento

diretto: richiesta utilizzo occasionale impianti sportivi comunali
• Controllo pagamento tariffe servizi a domanda individuale

Il trattamento dei dati comuni compiuto a tali fini è lecito, in quanto necessario per adempiere a obblighi legali previsti da
leggi, regolamenti, norme civilistiche, fiscali e assicurative, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da
Autorità  a  ciò  legittimate  dalla  legge  e/o  da  organi  di  vigilanza  (articolo  6,  paragrafo  1,  lettera  c,  Reg.  Ue)  e  per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare
(articolo 6, paragrafo 1, lettera e, Reg. Ue).
Il  trattamento dei  dati particolari  compiuto  a tali  fini  è  lecito,  in  quanto necessario  per motivi  di  interesse pubblico
rilevante (art. 9, par. 2, lett. g, Reg. Ue e art. 2 sexies d. lgs. 196/2003).
Il  conferimento dei  dati è facoltativo,  ma la  mancata comunicazione impedisce all’Ente di  procedere  all‘istruttoria  e
gestione della pratica e/o all’esecuzione del servizio.

1 Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti da lui
autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure
tecniche e organizzative adeguate di cui all’articolo 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa
che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato.

2 Categorie dei destinatari 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, in relazione
all’esecuzione del  servizio  istituzionale  i  oggetto,  e da loro trattati in  stretta relazione alle  finalità  sopra  indicate.  In
particolare  i  dati  personali  dell’Interessato,  qualora  fosse  necessario,  potranno  essere  comunicati (con  tale  termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

- a tutti i soggetti, a cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 
- ai collaboratori, consulenti e dipendenti del Comune, debitamente nominati e istruiti in qualità di Responsabili e
Incaricati dei trattamenti ai sensi del Regolamento, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali; 
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- ad altri comuni, uffici provinciali o regionali, pubbliche amministrazioni; 
- a circoscrizioni, istituti scolastici ed enti convenzionati; 
- Enti vari che accolgono minori; 
- ad istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti.

I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute vengono trattati per soli fini istituzionali e non vengono in alcun caso
diffusi.
I  dati,  gli  atti e le informazioni  che La riguardano e che saranno oggetto di  pubblicazione sul  sito web istituzionale,
rimarranno presenti nella sezione dedicata all’Albo pretorio on line per la durata di 15 giorni, fatti salvi diversi termini
previsti dalla legge o dal Titolare, mentre rimarranno presenti nella sezione dedicata all’assolvimento degli obblighi di
trasparenza incombenti sulla  Pubblica Amministrazione per  la  durata di  5 anni,  a  decorrere dall’1  gennaio dell’anno
successivo a quello di pubblicazione, fatti salvi diversi termini previsti dalla legge o dal Titolare.

 Periodo di conservazione

I Suoi dati personali verranno trattati per il tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti.
Trascorso tale termine, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità
compatibili con quelle sopra indicate, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici o perché richiesto dalla legge o dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

 Diritti riconosciuti all’interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:

 l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi;
 la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti;
 la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento e

nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3;
 la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, paragrafo 1, del

Regolamento.

Avrà inoltre:
 il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del

Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
 il  diritto  di  revocare  in  qualsiasi  momento  il  Suo  consenso,  in  relazione  alle  finalità  per  le  quali  questo  è

necessario;
 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile

da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base giuridica del trattamento stesso sia
il contratto o il consenso oppure il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno degli indirizzi di
contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati.


	Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della protezione dei dati

