MODULO DI RICHIESTA ESTERNO

Spett.le IPRASE
Via Tartarotti, 15
38068 Rovereto (TN)
tel. 0464 494500
iprase@iprase.tn.it

OGGETTO: Richiesta utilizzo Sala.

Il/La sottoscritto/a …………………………….…residente a ….…………………………………
in Via ………….…………………………………………………………tel./cell.
….………..…………………….
in qualità di ……………………………..……………………….
dell’Associazione/Società/Ente/altro………………………..………………………………………………
……..
con sede in ……………………………………………………………………….
Via ……………………………………………………………………..…
CAP…………………………………….
Tel. …………………………………….…..…. C.F..……………………..….. P.I.
.……………………..……….

preso atto delle condizioni vigenti sull’utilizzo delle sale in dotazione dell’IPRASE approvate con
determinazione n. 67 di data 01/06/2018, fa richiesta di utilizzare la seguente sala:

Sala:…………………………..……………….…..…….
giorno :…………………………………..................…..
orario: dalle ore………….…….alle ore………………

per effettuare la seguente iniziativa (cfr eventuale programma allegato):
…………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
numero di partecipanti previsto di :…………………

Eventuali richieste specifiche:

Il richiedente si impegna ad inoltrare eventuale disdetta almeno 10 gg prima dell’evento.

La Sala verrà utilizzata e riconsegnata in ordine nel rispetto delle condizioni di utilizzo precisate dal
regolamento approvato con determinazione n. 67 del 01/06/2018 di cui si è presa visione e che si dichiara di
conoscere, con particolare riferimento all’ art. 7.

------------------------------------------------ ---------------------------------------------(luogo e data) (firma)

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
In osservanza al Reg. UE 2016/679, La informiamo che i Suoi dati saranno trattati, con modalità
tradizionali e modalità automatizzate, da IPRASE, in qualità di Titolare. Il conferimento dei dati
personali è facoltativo; tuttavia, il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di dar seguito alla Sua
richiesta. I suoi dati non saranno diffusi, salvo obblighi di legge, e non saranno comunicati se non a
soggetti autorizzati al fine di raggiungimento le finalità perseguite dalla scrivente. In qualunque
momento potrà esercitare i diritti previsti dagli artt.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento
Ue.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), designato è Giovanni Poletto, che potrà
essere contattato all’ indirizzo e-mail: dpo@studiogadler.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta
intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
Può consultare la nostra informativa Privacy sul nostro sito istituzionale http://www.iprase.tn.it/,
oppure presso la nostra sede.

