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Città Metropolitana di Cagliari

CLASSE 9.8.6 – OGGETTO RICORRENTE: 008 Mod_concessione_palestre_scolastiche

Al Signor Sindaco (cod. 11)

Al Servizio Sport (cod. 42402)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE AD USO CONTINUATIVO DELL’IMPIANTO SPORTIVO
– PALESTRA SCOLASTICA – PALESTRA COMUNALE

OGGETTO: Richiesta per la concessione in uso continuativo della palestra:

Il sottoscritto , 

nato a  il  residente in 

Via n. in qualità di

della Società\Associazione senza scopo di lucro 

con sede sociale in Sinnai in Via   n.  e sede operativa in Sinnai presso

telefono  n.  cod.  fisc./  part.  IVA

 affiliata alla Federazione Sportiva del CONI 

CHIEDE

la concessione in uso continuativo della palestra comunale/scolastica 

per essere utilizzata per n°  ore annue di cui :

N° ORE DIURNE

N° ORE SERALI CON ILLUMINAZIONE

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica



Orario
utilizzo

Dalle Dalle Dalle Dalle Dalle Dalle Dalle 

Alle Alle Alle Alle Alle Alle Alle 

Per il periodo dal  al ;

a) per  la  pratica  sportiva a  livello

agonistico/non agonistico per allenamenti, gare, manifestazioni sportive;

DICHIARA

Di aver preso perfettamente conoscenza del  Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi comunali e

delle tariffe determinate per l’utilizzo degli stessi.

In relazione ai criteri per l’assegnazione stabiliti dall’art. 11 del Regolamento

DICHIARA

1) che già svolge attività nella  disciplina sportiva culturale,  ricreativa nella  palestra scolastica comunale

;

2) di avere n°  tesserati;

3) che il sodalizio svolge attività sportiva, culturale, ricreativa dal ;

4) che partecipa ai campionati a livello ;

5) che ha ottenuto i seguenti risultati agonistici ;

6) di svolgere la seguente attività dello sport tra i giovani in età scolare

;

Entro dieci giorni dalla eventuale comunicazione di accoglimento dell’istanza si  impegna a sottoscrivere

l’atto di concessione secondo lo schema approvato, ed a presentare contestualmente:

a) la ricevuta del versamento della prima quota del canone che verrà stabilito in base all’utilizzo;

b) la polizza fidejussoria per il restante canone;

c) la polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture concordata con

l’amministrazione Comunale per la sua struttura ed i suoi valori;

d) la polizza fidejussoria per il deposito cauzionale stabilito.

Il  sottoscritto  autorizza  il  trattamento  dei  dati  personali  soltanto  per  lo  svolgimento  delle  funzioni

istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

DICHIARA ALTRESI'



Di  avere  la  consapevolezza  che  la  mancata  presentazione  della  documentazione  richiesta

dall’Amministrazione entro il  termine stabilito comporta l’esclusione dell’ammissione alla fruizione della

palestra scolastica comunale.

Allega alla presente:

- l’atto costitutivo dell’Associazione, non depositato agli  atti del Comune o modificato rispetto a quello

depositato agli atti del Comune.

- Atto di affiliazione alla Federazione Sportiva del CONI o all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal

CONI.

 Data 

            Firma      

  __________________________________ 

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Concessione utilizzo palestre

Il presente modulo permette di 
richiedere la concessione di utilizzo 
in uso continuativo delle palestre 
scolastiche comunali. 
L'Amministrazione comunale 
autorizza la fruizione della palestra 
scolastica a società o associazioni 
che svolgono attività nella disciplina
sportiva culturale, ricreativa senza 
scopo di lucro con sede sociale e 
operativa in Sinnai, afiliate alla 
Federazione sportiva del C.O.N.I.

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Nicola Zuddas srl Lai Rafaele

Tel: 070/370280

E-mail: privacy@comune.it

Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 - 
09127 Cagliari (CA)

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento

Predisposizione degli atti di concessione d'uso della 
palestra

Esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 
Regolamento gestione impianti sportivi comunali 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

scuole Intra UE Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

5 anni

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
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Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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