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

RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO “PUNTO ARTE”

Il/La sottoscritto/a
nato a

il

residente a

cap

via

n.

telefono

cellulare

codice fiscale
e-mail

CHIEDE

l’utilizzo dello spazio espositivo “Punto Arte”per il periodo dal

al

in alternativa dal

al

per la realizzazione di una mostra temporanea di:
fotografia

pittura

grafica

scultura

altro

numero opere esposte
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Il/la sottoscritto/a, dopo aver preso visione dell’atto “Criteri e modalità di utilizzo dello
spazio espositivo denominato Punto Arte di via Bergamo”, dichiara:
· di accettare le condizioni indicate nel “Foglio Patti e Condizioni” e di rispettarne le
regole;
· di essere autore di tutte le opere presentate, di detenerne tutti i diritti e di avere
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto
all’immagine dei soggetti eventualmente ritratti;
· di sollevare il Comune di Monza da ogni responsabilità per quanto concerne eventuali
danni, furti o deterioramenti subiti dalle opere esposte;
si impegna:
· a corrispondere al Comune di Monza il canone e la cauzione previsti dall’art. 7 dell’atto
“Criteri e modalità di utilizzo dello spazio espositivo denominato Punto Arte di via
Bergamo”;
· a trasmettere all’Ufficio Cultura ed Eventi le ricevute di versamento del canone e della
cauzione 7 gg. prima dell’inizio del periodo di concessione,
· a fornire le immagini delle opere esposte 7 gg. prima dell’inizio del periodo di
concessione.
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.
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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
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