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      Al COMUNE DI CASAPINTA 
      Via Bassetti n. 3 
 13866  CASAPINTA  BI 
 
 
OGGETTO: Prenotazione utilizzo Salone ex Cinema. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato a __________________(____) 

il ___________________ residente a __________________________________, in via 

______________________ n ° ______, telefono________________________, in qualità 

di ___________________________________________________ per conto di:  

__________________________________________________________, PRENOTA 
l’utilizzo del “Salone ex Cinema” ubicato nell’immobile di Via Bassetti n. 3: 
 

 IL GIORNO _______________, DALLE ORE _________ ALLE ORE ________ 

 IL GIORNO _______________, DALLE ORE _________ ALLE ORE ________ 

 PER (tipo di riunione o attività da svolgere) __________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
Allo scopo, il sottoscritto - responsabile ai sensi dell’art. 4, c. 2, del Regolamento per la disciplina 
dell’uso del salone approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 25/2/2008 - dichiara quanto segue: 
• mi impegno ad utilizzare il salone con la massima cura e diligenza, nonché a curarne la pulizia al 

termine dell’attività (entro il giorno seguenteall’uso, ovvero riconsegnare il locale nello stato in cui 
mi è stato dato in consegna; 

• attesto di aver preso visione dei locali e di averli considerati idonei all’uso a cui intendo destinarli; 
• dichiaro di accettare le condizioni del regolamento che disciplina l’uso del Salone di proprietà 

comunale e di aver preso visione dello stesso; 
• Autorizzo il trattamento dei dati personali di cui alla presente comunicazione ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 
 
Casapinta, ____________________ 
  Distinti saluti      In fede  
  
        ________________________ 
Tel. cell. ________________________ 
 

INFORMATIVA D.LGS. 30/6/2003, N. 196, ART. 13 
La informiamo che: 
• I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della pratica di cui alla presente comunicazione e per le 

finalità strettamente connesse; 
• il trattamento  viene effettuato  sia con strumenti cartacei  sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
• i dati non verranno comunicati a terzi; 
• il conferimento  dei dati è facoltativo/obbligatorio 
• la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati e' il seguente: impossibilità di consentire l’uso del salone; 
• il responsabile del trattamento è Marino Giuseppe – Responsabile del Servizio del Comune di Casapinta, Via Bassetti n. 3. 
• lei può in ogni momento  esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento  ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti 

dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi all'indirizzo specificato. 
 


