MODULO RICHIESTA USO LOCALI ORATORIO
Il sottoscritto ……………………………………….. , nato a …………………………. il ……………….. ,
residente in (via/piazza) ………………………………………………………………………………………... ,
(comune e provincia) …………………….............

( …... ), telefono …………………………………………….

RICHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo degli spazi parrocchiali dell’Oratorio di Albosaggia per lo svolgimento di
una festa privata in data ……………………..

DICHIARA
1. Di aver preso visione, di accettare e garantire il rispetto in ogni sua parte del regolamento di
uso dei locali dell’Oratorio (consultabile sul sito web parrocchiadialbosaggia.it)
2. Di svincolare il parroco, legale rappresentate della Parrocchia di Santa Caterina, da ogni
responsabilità per problemi o danni a persone o cose che si potrebbero verificare prima,
durante e dopo l’utilizzo dei locali
3. Di assumersi l’impegno a risarcire gli eventuali danni a persone, cose e strutture causati durate
l’utilizzo dei locali
4. Di prestare il consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate nella
informativa riportata in calce al presente modulo
Data ………………….

…………………………………
(firma del richiedente)

(Da compilare a cura del responsabile delegato dal parroco)

Domanda accettata in data ………………….

……………………………….
(firma del responsabile)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) sul trattamento dei dati personali prevede la
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per gestire la richiesta presentata, per l’identificazione legale del richiedente e
per contattare il richiedente in caso di necessità inerenti la domanda presentata.
2. Il trattamento sarà effettuato in modo manuale ed in modo informatizzato.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto essenziale per la gestione della richiesta e la concessione dell’autorizzazione in
oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta quindi la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è la Parrocchia di Santa Caterina con sede in Via Monaci 10, Albosaggia (SO).
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento Europeo 2016/679

