
COMPILARE IN STAMPATELLO UN MODULO PER OGNI PALESTRA  
 

            
 

RICHIESTA DI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 
 
 

                                     Al Servizio al Cittadino 
                              del Comune di Castano Primo 
 
 
 
Io sottoscritto _____________ _____________ residente a _____________ in via _____________ n. ____ telefono 

______  ____________, PRESIDENTE della Società Sportiva _______________________ che pratica il seguente 

sport ____________________ P.IVA (Società) ______________________ C.F. (Presidente) 

______________________chiedo l’utilizzo della palestra comunale  sita in via ____________________ per il periodo 

dal _______________________ al _______________________ nei seguenti giorni ed orari: 

 

 

UTILIZZO PER ATTIVITA’  

 

LUNEDI’ dalle ore ________________  alle ore ___________________ = ore _______ 

MARTEDI’ dalle ore ________________  alle ore ___________________ = ore _______ 

MERCOLEDI’ dalle ore ________________  alle ore ___________________ = ore _______ 

GIOVEDI’ dalle ore ________________  alle ore ___________________ = ore _______ 

VENERDI’ dalle ore ________________  alle ore ___________________ = ore _______ 

SABATO dalle ore ________________  alle ore ___________________ = ore _______ 

 

utilizzo settimanale totale    ore _______ 

 

Inoltre si comunica che nei seguenti periodi non si utilizzerà la Palestra:   

Natale:    dal_________________   al_________________ 

Pasqua:  dal__________________ al_________________ 

Altri periodi  dal _________________  al_________________ 

            dal __________________ al_________________ 

            dal__________________  al_________________  
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Indirizzo a cui inviare la posta: 

NOME _______________ COGNOME ________________ 

VIA  ___________________n. ______C.A.P.__________CITTA’ ______________ PROV. ________ 

N. TELEFONO _______/_________________cell.___________________________ 

e-mail: _______________________________________________ 

 



• Dichiaro, altresì: 
- che la società/gruppo sportivo che rappresento è coperta da apposita polizza assicurativa 
verso gli atleti e per danni arrecati a persone o cose. 

 

• Mi impegno sin d’ora a corrispondere all’Amministrazione Comunale l’onere di utilizzo palestra 
secondo le tariffe in vigore e sono a conoscenza delle seguenti disposizioni stabilite 
dall’Amministrazione Comunale: 
- verranno conteggiate le ore richieste con il presente modulo anche in caso di mancato utilizzo; 
- ogni danno arrecato alla palestra e/o al materiale in essa contenuto dall’associazione/gruppo 
sportivo che rappresento verrà addebitato alla stessa. 

 

• Mi impegno a non utilizzare l’impianto nei periodi indicati dall’Amministrazione Comunale e a 
rispettare la disciplina per l’utilizzo delle palestre comunali, pena la decadenza della 
concessione. 

 

• Mi impegno a dare comunicazione immediata di ogni eventuale danno riscontrato al momento 
dell’ingresso in palestra. 
 

• Mi impegno a comunicare con congruo preavviso l’eventuale modifica di date. 
 

 
 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 0331/88801-2-3  
Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati  al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.castanoprimo.mi.it. 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni 

individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti 
dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ____________      FIRMA ___________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


