
Settore  Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi
Ufficio Cultura ed Eventi

RICHIESTA UTILIZZO GALLERIA CIVICA – VIA CAMPERIO
PER INIZIATIVE CULTURALI

                        Il sottoscritto 

                           residente a  cap   

   via  n  

  telefono    cellulare  

 codice fiscale  

   e-mail   

                           in qualità  di (*)  

                           dell’Ente   

                           con sede legale nel Comune di   cap 

                           in via   n 

                               Codice Fiscale/Partita IVA 

                           e-mail 
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CHIEDE

   l’utilizzo della  Galleria Civica

                                          il giorno  dalle ore  alle ore  

                                          il giorno  dalle ore  alle ore  

                                          il giorno  dalle ore  alle ore  

   per la realizzazione della seguente iniziativa: 

   Titolo   

   descrizione   

    
 

      Numero partecipanti previsti  

 

     ingresso a pagamento                                                          ingresso libero

               DICHIARA

•  di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni
diretti od indiretti che dovessero derivare nell’utilizzo della sala in concessione e a causa
delle attività svolte nella stessa;
•  di  prendere  atto  del  numero  di  posti  a  disposizione  nella  sala  (70)  ai  fini
dell’organizzazione  dell’evento.
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SI IMPEGNA

• a  pagare al Comune il corrispettivo dovuto per l’utilizzo della Galleria;
• a lasciare i locali dati in concessione in ordine dopo l’uso, segnalando immediatamente
eventuali danni arrecati;
•  ad  adottare  tutti  quegli  accorgimenti  che  possano  garantire  l’integrità  dei  manufatti
presenti  nei locali;
• a contenere l’affluenza del pubblico nella Galleria entro i limiti di capienza previsti (70).

                              
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE i dati contenuti nella presente convenzione saranno
trattati  dal  Comune  di  Monza  esclusivamente  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attività  e
dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.
Il  trattamento dei  dati  personali  avviene utilizzando strumenti  e supporti  sia  cartacei  che
informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i  diritti  previsti  dagli  articoli  15,  16,  17,  18,  20, 21 e 22  del
Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile  presso  gli  uffici  comunali  e  consultabile  sul  sito  web  dell’ente  all'indirizzo
www.comune.monza.it.
Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza.
Responsabile  del  trattamento:  Dirigente del  Settore  Cultura,  Marketing Territoriale,  Servizi
Demografici, Sistemi Informativi – dott.ssa Annamaria Iotti.
Il  Data  Protection  Officer/Responsabile  della  Protezione  dei  dati  individuato  dall'Ente  è  il
seguente soggetto: LTA S.r.l. - Partita IVA 14243311009 –  Via della Conciliazione, 10  – 00193
Roma – Nominativo del DPO: Recupero Luigi.

   Data     

   FIRMA   

(*) indicare se si tratta di legale rappresentante, responsabile organizzativo, privato o
altro                              
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