BOLLO
€ 16,00
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CISANO SUL NEVA (SV)
OGGETTO: Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di ________________________________
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritt______________________________ , nat___ a ________________________________
il____________________ e residente in __________________________, Via/P.zza _____________
___________________, C.F. _________________________ E-mail: _________________________
N° ________________________, telefono _______________/_______________________ in qualità
di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta _____________________________________________
________________________________________ corrente in ________________________________
_________________________________________________________________________________

CHIEDE
alla S.V.Ill.ma., l’autorizzazione ad effettuare intrattenimenti musicali (Concertino), ____________
_________________________________________________________________________________
presso i locali siti in Via/P.zza ______________________________, dove ha sede il locale _______
_______________________________all’insegna _________________________________________
_____________________________________________ dal ________________ al ______________
_________________________________________________________________________________
Rimanendo a disposizione per quanto altro potesse essere richiesto da codesta Amministrazione,
porge distinti saluti.
ll richiedente, firmando il presente modulo, dichiara contestualmente di aver preso visione
dell’informativa breve sulla privacy, sul trattamento dei dati, retro riportata.
Cisano sul Neva, lì ___________________
In fede ____________________

INFORMATIVA BREVE SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali, da lei forniti, quelli che eventualmente fornirà successivamente e quelli necessari
alle verifiche amministrative, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e RPD
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cisano sul Neva, via A. Colombo 53 – 17035 (SV).
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP) è la società Superba TLC srl, contattabile alla mail:
dpo@superbatlc.com
Finalità e base giuridica del trattamento
Il Comune di Cisano sul Neva, titolare del trattamento, tratta i dati personali oggetto di questa informativa breve per la
finalità di rilascio autorizzazione attività musicale; la base giuridica è obbligo di legge.
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici Comunali e sul sito internet del Comune,
www.comune.cisanosulneva.sv.it

