Allegato A - DOMANDA DI UTILIZZO DELL’AREA FESTE
Dati del Richiedente (Utilizzatore)
Cognome e nome _____________________________nato a _________________________in data ___________
residente a __________________________________ in via__________ __________________________ n. ___
telefono fisso ________________________; telefono cellulare _________________________;
e-mail ________________________________________C.F. __________________________________________
(Proseguire a compilare se la richiesta viene effettuata in nome e per conto di altro soggetto o associazione)
in qualità di (presidente, referente, titolare, dipendente, padre, madre, altro) _____________________
di (ragione sociale, nome dell’associazione o nome del responsabile se privato )
_________________________________________________________________________________________
con sede a ___________________________________ in via ___________________________________ n. ____
(dati per la fatturazione)
da fatturare a _______________________ via __________________________ n. _____ Comune_______________
P.IVA ___________________ C.F.__________________PEC______________________Cod.Univoco_______
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E CODICE FISCALE DEL RESPONSABILE

CHIEDE
la concessione in uso temporaneo dell’Area Feste di via Sabotino per il periodo che va
dal giorno _____________________________ al giorno ________________________________
per la manifestazione denominata: ____________________________________________________________;
Breve descrizione:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La manifestazione avrà le seguenti caratteristiche (barrare le caselle interessate):

 ALIMENTI

 BEVANDE

1.

Verrà effettuata somministrazione di

2.

Utilizzerà i seguenti spazi:

3.

Prevedrà l’installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante (giostre, giochi gonfiabili, ecc): SI NO
(È consentita UNA Attrazione)
descrizione delle attrazioni _____________________________________________________

 SALA COPERTA e BAR

 CUCINA



AREA COMPLETA

SI

NO

4.

Prevedrà lo svolgimento di pubblico spettacolo/intrattenimento

5.

Prevedrà la vendita di beni/prodotti da parte di n. ______ soggetti (ambulanti) in possesso di P. IVA, diversi dal
richiedente, di cui si allegano dati e recapiti

6.

Sarà aperta al pubblico?

7.

Se aperta al pubblico l’ingresso sarà

 SI

 NO
 libero

 a pagamento

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente il “Regolamento per l’utilizzo dell’Area Feste di via Sabotino”,
delle norme emesse della Commissione Comunale di Vigilanza e delle Ordinanze Comunali e Prefettizie, nonché
dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti;
- di sollevare e tenere indenni Gorla Servizi S.r.l., gestore dell’Area e delle relative strutture, e il Comune di Gorla
Maggiore, quale proprietario delle stesse, da ogni responsabilità connessa o conseguente all’utilizzo dell’Area e
delle relative strutture, restando a esclusivo carico del Responsabile della parte richiedente, anche temporaneo, la
responsabilità civile e penale per danni che possono derivare dall’attività per la quale l’Area è stata concessa in
uso;
- di essere edotto che Gorla Servizi S.r.l. si riserva di non accogliere la richiesta di utilizzazione qualora
l’evento/manifestazione oggetto di richiesta sia non compatibile con gli usi consentiti all’interno dell’Area Feste,
o qualora tale evento/manifestazione risulti non compatibile con le caratteristiche tecnico-funzionali dell’Area e
delle strutture o con la relativa gestione;
- [in caso di richiesta di utilizzazione dell’Area per evento/manifestazione aperti al pubblico] di essere edotto che
Gorla Servizi S.r.l., nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dal Comune sulla richiesta di utilizzo al fine di
rilasciare il provvedimento autorizzativo di sua competenza, si riserva la facoltà di opporsi all’accoglimento della
richiesta ogni qual volta l’evento oggetto di richiesta risulti non compatibile con le caratteristiche tecnicofunzionali dell’Area e delle strutture o non compatibile con la relativa gestione;
- di essere edotto che Gorla Servizi S.r.l., quale gestore dell’Area Feste, potrà in qualsiasi momento accedere
all’evento/manifestazione, pubblici o privati, al fine di verificare le condizioni dell’utilizzo dell’Area e delle
relative strutture e di accertare che tale utilizzo avvenga in conformità alle caratteristiche tecnico-funzionali
dell’Area (e delle relative strutture), nonché nell’osservanza delle caratteristiche della gestione dell’Area stessa;
- di impegnarsi pertanto a consentire, sempre e in qualsiasi momento, al responsabile o all’incaricato di Gorla Servizi
s.r.l. di accedere all’evento/manifestazione al fine di effettuare le sopra indicate verifiche e qualora dovesse
risultare la non compatibilità dell’utilizzo con le caratteristiche tecnico-funzionali dell’Area (e delle relative
strutture) ovvero rispetto alle caratteristiche della gestione dell’Area stessa, Gorla Servizi S.r.l. segnalerà alle
autorità competenti le irregolarità o gli illeciti riscontrati.
- di impegnarsi a sottoscrivere o a essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura di responsabilità
civile in ordine a qualsiasi evento lesivo o danno (ivi inclusi incendio, atti vandalici e furto) che possa occorrere a
persone o cose in occasione dell’evento/manifestazione per cui si richiede l’utilizzo dell’Area;
- di allegare la polizza assicurativa, ai documenti richiesti dal Gestore, prima della consegna dell’area e dei relativi
locali;
- di tenere il Gestore e l’Amministrazione manlevati e indenni da ogni responsabilità connessa o conseguente
all’utilizzo dell’Area e delle relative strutture, restando ad esclusivo carico dell’utilizzatore stesso la
responsabilità civile e penale per danni che possono derivare dall’attività per la quale l’Area è stata concessa
in uso.
- di impegnarsi, prima dell’inizio dell’utilizzo dell’Area Feste, a effettuare con assegno circolare non trasferibile o
con bonifico bancario il versamento della cauzione, se previsto nell’atto di concessione in uso temporaneo
dell’Area.
I dati sopra riportati sono forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti; essi verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

-

Gorla Maggiore, ………………………………….

Firma dell’Utilizzatore: _________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 GDPR
USO AREA FESTE
GORLA SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Toti n. 5, Gorla Maggiore (VA) P.IVA: 02864390121 (in seguito, “TITOLARE ”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento
UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali:

identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, p.iva, c.f., indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento)
in seguito “DATI PERSONALI”
da Lei comunicati in occasione di trattative precontrattuali e/o della conclusione di contratti per i servizi o prestazioni in genere
del Titolare. Nella presente informativa si fa riferimento genericamente ai Suoi DATI per indicare l’insieme dei dati, da lei forniti.
2. Finalità del trattamento
I Suoi DATI sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso in funzione di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera b del GDPR, poiché il trattamento è
necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su
richiesta dello stesso, per le seguenti Finalità:
a) gestire la richiesta dell’Interessato volta ad ottenere l’autorizzazione all’utilizzo dell’Area Feste di Via Sabotino
b) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, amministrativi e contabili, fiscali e tributari derivanti da rapporti con Lei in
essere
B) senza il Suo consenso espresso in funzione di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera c del GDPR, poiché il trattamento è
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, per le seguenti Finalità:
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità
d) esercitare i diritti del Titolare (come ad esempio il diritto di difesa in giudizio)
C) senza il Suo consenso espresso in funzione di quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera f, poiché il trattamento è necessario
per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti
e le libertà fondamentali dell’interessato ce richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un
minore, per le seguenti Finalità:
a) Limitatamente alle immagini acquisite mediante sistema di videosorveglianza, le stesse vengono trattate esclusivamente per motivi
di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale. Il sistema adottato non effettua il collegamento, il confronto o l’incrocio delle
immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici identificativi; le immagini acquisite vengono conservate per un
tempo non superiore alle 24h;
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi DATI è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 del GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi DATI sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato (a mezzo posta ordinaria o email, telefono, fax e qualsiasi altro
canale informatico)
Il Titolare tratterà i Suoi DATI per adempiere alle Finalità di cui al punto 2.A e 2.B per il tempo necessario al compimento del
contratto in essere ed in ogni caso per non oltre 10 anni dall’autorizzazione all’utilizzo dell’Area Feste, salvo differenti disposizioni
di legge.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui alla presente informativa:

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati, delegati interni del trattamento, amministratori di sistema o
Responsabili esterni.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a:

Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

Società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, il Comune di Gorla Maggiore, istituti di credito, finanziarie, studi professionali,
consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di leasing, strutture tecniche) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento ovvero che agiscono come
autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
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6. Trasferimento dati
I Suo dati sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio in quanto la gestione dei dati raccolti per le finalità
legate alla prestazione richiesta è indispensabile per erogare la prestazione stessa, ed un eventuale mancato conferimento non
consentirebbe l’erogazione del servizio.
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.15 e precisamente i diritti di:
i.
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ii.
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
iii.
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv.
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
v.
Ove applicabili, ha altresì i seguenti diritti:
i.
Diritto di rettifica (art. 16)
ii.
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (art. 17)
iii.
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18)
iv.
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19)
v.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)
vi.
Diritto di opposizione (art. 21)
vii.
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:




una raccomandata a.r. GORLA SERVIZI S.R.L., Via Toti n. 5, Gorla Maggiore (VA)
una e-mail all'indirizzo coordinatore@gorlaservizi.it
accedendo al sito del Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it

10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è GORLA SERVIZI S.R.L.,
L’elenco aggiornato dei responsabili al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Il D.P.O. di GORLA SERVIZI S.R.L., è:
Nome e cognome: Giorgio Marinoni
Sede: Via Martiri di Nassirya n. 18 – 23900 - Lecco
Telefono: 0341 499590 – Fax: 0341 259684
E-mail: dpo@privacynet.it
Pec: dpo@autpec.it
PER RICEVUTA
Il sottoscritto ____________________________________ dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento 679/2016 e di averla compresa in ogni sua parte.
Data_______________________

Firma___________________________________
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