
RICHIESTA PER LA CONCESSIONE IN USO DI VICO VIETTA 
(art. 2, 3 del Regolamento comunale per l'utilizzo di Vico Vietta a fini culturali) 

 

 

All’Ufficio Turismo - Cultura - Sport  

Comune di Ceriale 

Piazza Nuova Italia, 1 

17023 CERIALE (SV) 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a ______________________ 

il ___________ residente a ______________________ Via/Piazza __________________________ n. ______ 

Tel. _______________________ cell. _________________ e.mail _________________________________ in 

qualità di______________________dell’Associazione/per conto proprio____________________________ con 

sede in _________________________ Via/Piazza _________________________________________ n. _____ 

CHIEDO 

la concessione in uso di Vico Vietta 

per il periodo dal __________________________ al __________________________ 

negli orari indicati nel REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DI VICO VIETTA A FINI 

CULTURALI: 

mattino:  dalle ore 9,30 alle ore12,30  

pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 19,30 

sera:  dalle ore 21,00 alle ore 23,00 (dal 15 giugno al 15 settembre)  

 

Per l’esposizione delle seguenti opere: (descrizione delle opere che si intende esporre: es. quadri, sculture ecc. ) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICO che intendo ampliare gli orari indicati nel regolamento sopra indicati nella seguente modalità: 

 

 mattino:   dalle ore _________________ alle ore ______________  

 pomeriggio: dalle ore _________________ alle ore ______________ 

 sera:  dalle ore _________________ alle ore ______________ 

 

DICHIARO 
 

 di aver preso visione del regolamento di utilizzo di Vico Vietta; 

di impegnarmi a rispettare le norme contenute nel regolamento; 

 di effettuare il pagamento di quanto dovuto prima dell’inizio della mostra e di consegnare la ricevuta 

all’ufficio Cultura 



 

Allego alla presente n. 01 marca da bollo da € 16,00 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR). 

Il Comune di CERIALE, in qualita' di titolare (con sede in Piazza Nuova Italia n. 1, Cap. 17023, Ceriale; Email: 

info@comune.ceriale.sv.it; PEC: comuneceriale@postecert.it; Centralino: 0182 91931 Fax: 01821 991461), trattera' i dati personali 

da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione con modalita' prevalentemente informatiche e telematiche (ad 

esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonche' manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate 

alle finalita' previste dalla base giuridica: “Regolamento comunale per l’utilizzo di Vico Vietta a fini culturali”. In particolare, 

verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici 

poteri, ivi incluse le finalita' di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati e' obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di 

svolgere l'attivita'/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-

processo o allo svolgimento del servizio-attivita' richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 

cessazione del servizio-attivita', i dati saranno conservati in conformita' alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai 

soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento: Comune di CERIALE. Potranno essere comunicati ad altri 

soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori 

di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea. In qualita' di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, 

infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorita' di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere 

sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici 

che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. Il Titolare 

rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in 

conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. 

Massimo Ramello e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

Telefono: 01311826681 - E-mail: comune.ceriale@gdpr.nelcomune.it - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

Detto nominativo è stato altresì comunicato all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali con procedura 

telematica. 

 

Ceriale, (data) ______________________       

Firma 

         _________________ 

 

 

  

 


