Alla

Provincia di Verona

Servizi socio culturali
U.O. Istruzione
Via delle Franceschine 10
37122 Verona

Oggetto:

richiesta di restituzione del deposito cauzionale relativo alla concessione d’uso della palestra
annessa all’istituto scolastico denominato …………………………………………………………..,
con sede a …………………………………………………………………………………………….... .

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..,
codice fiscale ……………………………………………….., in qualità di legale rappresentante
dell'Associazione / Gruppo culturale / Società / Ente o raggruppamento di privati denominato:
………………………………………………………………………………………………………….... ,
partita i.v.a. / cod.fisc. …………….……………, con sede a …………………..……………………,
c.a.p. ………………, in via……………………………………………………………, n° ……………,
telefono ………………………..….., e-mail ……………………………………………………………,
non essendo intenzionato, per la prossima stagione sportiva, a richiedere l’uso della palestra
in oggetto avuta in concessione con determinazione n. …………… in data ……………………..,
chiede
la restituzione del deposito cauzionale di……………………. euro mediante accredito sul conto
corrente bancario con codice IBAN …………………………………………………………………...,
intestato a ………………………………………………………………………………………………..

Inoltre, il sottoscritto , ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", autorizza il trattamento dei dati personali riportati sulla presente domanda solo in
funzione degli adempimenti connessi all'istruttoria e le procedure per la restituzione del
deposito cauzionale relativo alla concessione d’uso di palestre presso gli istituti scolastici
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata (Art. 13 Regolamento (UE)
2016/679).

Allegato: copie firmate documento d’identità e tesserino codice fiscale del richiedente.

………………………………, lì ……………………….
Il richiedente

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679)














Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Provincia di Verona, in persona del
suo legale rappresentante in carica, contattabile presso i seguenti recapiti:
indirizzo: via Franceschine, 10 - 37122 Verona;
P.e.c.: provincia.verona@cert.ip-veneto.net;
tel. +39 045 9288611;
Il responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer – DPO) può essere contattato ai seguenti
recapiti:
E-mail: dpo@boxxapps.com;
Tel. 800893984;
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità connesse e/o
conseguenti al procedimento in oggetto, a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
disposizione di legge o regolamento, oppure ai soggetti nominati responsabili esterni, ai sensi dell’art. 28 del GDPR
in presenza di un obbligo contrattuale, che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e agiscano in
base alle direttive impartite dal titolare del trattamento. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è
l’istruttoria e le procedure per la restituzione del deposito cauzionale relativo alla concessione d’uso di palestre
presso gli istituti scolastici;
I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati
ed in ogni caso in conformità alle norme sulle conservazione della documentazione amministrativa; sarà possibile la
loro conservazione anche dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti conseguenti, nonché, ove previsto, per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, allo scopo di adempiere ad obblighi normativi o di esercitare una legittima facoltà secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 1, lett. e) del GDPR. Competono all’interessato i diritti previsti dal GDPR, ovvero l’accesso ai dati
personali che lo riguardano, rettifica, integrazione, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, la limitazione e
l’opposizione al loro trattamento;
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente;
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti mediante l'invio di una richiesta scritta ai dati di
contatto della Provincia oppure del Responsabile della protezione dei dati designato (RPD o Data Protecion Officer
DPO);
Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’espletamento delle procedure finalizzate a consentire la
restituzione del deposito cauzionale versato; il mancato conferimento dei dati richiesti preclude l’istruttoria
dell’istanza finalizzata alla conclusione del procedimento.

