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Processo trasversale ai settori Segreteria Generale, Polizia Locale e servizi
per la città, Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente e Servizi alla
persona e sviluppo organizzativo
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

PIANO DI UTILIZZO STAGIONE SPORTIVA 202…. / 202….
Da consegnare all’ufficio protocollo oppure inoltrare, unitamente al documento di identità del richiedente, a ufficiosport@comune.paderno-dugnano.mi.it o via Pec a
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it.

SOCIETÀ SPORTIVA
IMPIANTO SPORTIVO
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e per ogni disciplina (tipo di attività sportiva)
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Categoria di appartenenza*

n° giocatori

Compilare un modulo “Piano di Utilizzo” per ogni impianto

Città di Paderno Dugnano
Categoria di appartenenza della
squadra/gruppo *

P04-MU06
Tipo di Campionato che la
squadra/gruppo svolge
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dirigente/responsabile squadra/gruppo

Istruttore/ allenatore squadra/gruppo

* indicare l’appartenenza dei diversi gruppi di allievi, suddivisi nelle diverse età, alle categorie quali, per esempio, pulcini, esordienti, under 12, under14…… ecc.

CONSAPEVOLE delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e
l’obbligo di denuncia all’autorità competente, dichiaro che:
 il numero degli under 25 che utilizzano l’impianto sono ___________; il numero degli over 25 che utilizzano l’impianto sono ___________

Data

firma

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi
strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a
trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta
elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.
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