
Al COMUNE di MORENGO

DIMOSTRAZIONE GRATUITA DI ATTIVITÀ DI FITNESS

Il/La sottoscritto/a:

Cognome:  Nome: 

Comune di nascita:   Data di nascita: 

Codice Fiscale:   

Comune di residenza:  Prov.:  CAP: 

Indirizzo:  N°:  Lettera: 

Telefono:     Cellulare: 

e-mail:   PEC: 

in qualità di legale rappresentante della ditta/associazione:

Denominazione:  

Codice Fiscale:   Partita IVA: 

Sede legale:  Prov.:  CAP: 

Indirizzo:  N°:  Lettera: 

e-mail:   PEC: 

SI PROPONE
per organizzare una dimostrazione, aperta alla partecipazione del pubblico in forma gratuita, presso il parco
comunale “Del Donatore”, della pratica sportiva / di fitness qui di seguito indicata:

Consapevole che:
• le dimostrazioni si terranno a partire dal 12 luglio p.v., presso il Parco comunale “Del Donatore” di

Morengo
• le  date e gli  orari  che propongo dovranno essere compatibili  con quelli  degli  altri  organizzatori  e

partecipanti dell’evento e potrebbe quindi essere necessario modificarli
qui di seguito indico le date e gli orari in cui sono disponibile ad organizzare l’evento:
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DICHIARA

valendosi della facoltà prevista dal DPR 445/2000, consapevole della sanzioni penali previste dal citato DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni non vere o di falsità in atti:

che a gestire l’evento sarà il proprio incaricato, qui di seguito indicato:

Cognome:  Nome: 

Comune di nascita:   Data di nascita: 

Codice Fiscale:   

Cellulare: 

di rispettare di tutta la normativa vigente in tema di contrasto all’epidemia da COVID-19

 di essere in possesso di idonea copertura assicurativa a copertura dei rischi derivanti a sé stesso ed ai partecipanti
all’attività organizzata

 di  aver preso visione della nota informativa sulla  Privacy  relativa al  present  servizio e di  essere informato che il
conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  e  che  il  rifiuto  a  fornirli  comporta  l’impossibilità  ad  erogare  la
prestazione richiesta.

Data:                           Firma 
                                 

Allegare copia carta d’identità sottoscrittore

                                                    
Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, La informiamo di quanto segue:

● i suoi dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto; 
● il trattamento è effettuato dal Comune mediante propri soggetti interni autorizzati o responsabili esterni del trattamento appositamente

nominati;
● il trattamento dei dati personali forniti è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti ha come

conseguenza l’impossibilità ad accedervi;
● il trattamento dei dati è effettuato con mezzi cartacei e informatici, anche tramite l’ausilio di servizi telematici forniti da soggetti terzi. Sono

adottate misure tecniche ed organizzative, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, adeguate a garantire la protezione, la sicurezza e l’integrità dei
propri  dati  personali.  Non è  previsto  il  trasferimento di  dati  in  Paesi  terzi  extra  UE.  Non si  ricorre  a  profilazione  o ad  altre  forme di
trattamento interamente automatizzato dei dati;

● l’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali ed esercitare gli altri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR e può ottenere
l’informativa completa sul trattamento dei dati personali accedendo al sito del Comune. 
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