Allegato D
FAC-SIMILE DOMANDA PER ASSEGNAZIONE SPAZI,
DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI RICHIEDENTI, PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI
DI VIALE DEI PLATANI 6, ARESE

Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................
nato/a il ............................................. a ............................................................................(prov ..........)
residente a .................................(prov ........) via...................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione.............................................................................
con sede in .................................(prov ........) via...................................................................................
tel. ..................................... fax ..............................................................................................................
e.mail: ...................................................…………………………………………………………………………….................
consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art 76 del
DPR 445/2000,
DICHIARA
(barrare il caso che ricorre, o i casi)
 di essere iscritto all’Albo Comunale delle associazioni dal_______________________________
 che il numero associati residenti ad Arese è pari a______________________________________
 di avere convenzioni in essere con il Comune di Arese__________________________________
di collaborare o aver collaborato con il Comune in attività, progetti o
iniziative________________________________________________________________________
 di non non avere disponibilità di altri spazi adeguati in funzione dell'attività da svolgere (ad
esempio sala per prove teatrali, musicali ecc.)___________________________________________
CHIEDE
1. l'assegnazione di uno dei seguenti spazi:
(barrare l'opzione desiderata)
al Piano interrato
 sala polivalente di circa 166 mq, dotata di una parete amovible che consente la divisione in due
spazi di uguali dimensioni;
al Piano terra
 sala polivalente da 99 posti di circa 156 mq, dotata di un palcoscenico
 un ufficio di circa 10 mq.
al Primo piano
nr 1 aula di circa 32,22 mq;
nr 1 aula di circa 32 mq;
nr 1 aula di circa 38 mq;
 A) per l'utilizzo continuativo nei seguenti giorni e orari
lunedì
mattino
indicare
l'orario
richiesto

martedì mercoledì giovedì venerdì

sabato

domenica

pomeriggio
indicare
l'orario
richiesto
sera
indicare
l'orario
richiesto
 tutte le settimane
oppure
 n° volte nel mese
1
2
3
per svolgere la seguente attività:
(barrare il caso/i casi che ricorrono)
 attività associative, volte a realizzare la propria mission;
 attività amministrative e gestionali;
 attività formative rivolte ai propri associati e volontari, purché strumentali all’attività
istituzionale della loro associazione;
4
 attività
diPulsante
informazione
e orientamento in merito alle azioni della propria associazione, rivolte
Pulsante 3
alla cittadinanza;

 eventi e iniziative aperte alla cittadinanza in ambito sociale, scolastico, culturale, ricreativo,
sportivo, ambientale, ecc., compatibili con le finalità e le attività della Casa;
in uno dei seguenti settori di intervento:
(barrare il caso/i casi che ricorrono)
culturale
ricreativa
 sociale
 sportiva
 scientifica
 sanitaria
 educativa
 formativa
 ...............
per la quale necessita delle seguenti apparecchiature:
________________________________________________________________________________
oppure
B)  per l'evento/ iniziativa (uso occasionale)
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

che si svolgerà:
data ......................................................................................................................................................

orari (indicare l'orario richiesto)
2. l'assegnazione di:
 deposito di circa 35 mq al piano interrato
deposito di circa 14 mq al piano terra
specificando tipologia e quantità di oggetti che verranno depositati:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
in uno dei seguenti settori di intervento:
(barrare il caso/i casi che ricorrono)
culturale
ricreativa
 sociale
 sportiva
 scientifica
 sanitaria
 educativa
 formativa
 ...............
contenuti – descrizione
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
modalità organizzative
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
sito Internet dedicato all’iniziativa (se presente)
...............................................................................................................................................................
per la quale necessita delle seguenti apparecchiature:
________________________________________________________________________________

DICHIARA
di essere consapevole delle norme e condizioni che regolano l'utilizzo dello spazio richiesto,
riportate nel “Disciplinare per la concessione in comodato d'uso gratuito della Casa delle
Associazioni di viale Dei Platani 6, Arese”, che con la presente accetta integralmente;
SI IMPEGNA
a corrispondere la quota di compartecipazione alle spese di gestione, di cui all'art. 11 del
“Disciplinare” citato, a pena di perdita dell'assegnazione dello spazio, come previsto all’art. 12
dello stesso “Disciplinare”.
Arese, ______________________

firma del Presidente o Legale Rappresentante
____________________________________________

Referente per comunicazioni e per assegnazione spazio richiesto
Nome e cognome__________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________
Cellulare ________________________________________________________________________
Indirizzo email____________________________________________________________________
Indirizzo di Posta:
Via_________________________________ CP__________ Città___________________Prov. ___

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della
procedura di assegnazione di uno spazio presso la Casa delle Associazioni di viale Dei Platani 6,
Arese.
Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale» e le immagini (art. 4, par. 1 n. 1, del GDPR).
I dati personali non saranno oggetto di diffusione. Tuttavia, se necessario, potranno essere
comunicati:
a) ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate
al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del
responsabile;
c) ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento sarà effettuato sia manualmente (ad es. su supporto cartaceo) che attraverso strumenti
informatici e/o telematici, nell’osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni, e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della propria riservatezza e dei propri diritti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese.
Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Area Legale, Culturale, Sportiva e
Tempo Libero e il soggetto gestore della Casa delle Associazioni.
In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Io sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì …............................................................

