MODULO PRENOTAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA
RICREATORIO SAN MICHELE
Il sottoscritto Sig....................................................................................................
Resiedente in...................................... ,Via.................................................................,
telefono fisso .................................Cellulare………………………………………..,
documento d’ identità (tipo) …………………….numero ……………………………….,
emesso il ……………………….. da ………………………………………………………….
richiede al
CENTRO GIOVANILE DI CULTURA E RICREAZIONE
“RICREATORIO SAN MICHELE - CIRCOLO NOI ASSOCIAZIONE“
con sede in Cervignano del Friuli (UD)
Via Mercato 1, C.F. 90000020306, P.IVA 02086480304
L’ utilizzo del CAMPO DI CALCETTO A CINQUE GIOCATORI
Per il giorno: _________________________________________________
Con il seguente orario__________________________________________
Per l’ utilizzo della struttura verrà riconosciuto l’ importo di € ________ da
corrispondere anticipatamente a copertura e contribuzione delle spese di gestione
e di manutenzione dello stesso (metà somma verrà corrisposta, quale caparra, al
momento della prenotazione, la restante metà al momento dell’utilizzo).
La struttura è stata visionata dal richiedente che accetta e sottoscrive il regolamento di
utilizzo e diventa il responsabile referente per eventuali danni o problematiche che si
verifichino durante l’ utilizzo dello stesso e delle strutture del RICREATORIO SAN
MICHELE in genere.
Sottoscrivendo il modulo dichiaro di aver preso visione del:
• REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO
• REGOLAMENTO GENERALE DEL RICREATORIO SAN MICHELE
esposti all’ ingresso e mi impegno a rendermi responsabile delle persone che utilizzano il
campo stesso.
Cervignano, li........................
IL RICHIEDENTE
(PER PRESA VISIONE ANCHE DELLA PRIVACY)
_________________________________________
Allegata fotocopia del documento d’ identità.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della Sua dignità.
a) Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici, secondo logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.
(dati sensibili: sono esclusivamente quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale)
b) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione al servizio.
c) Categorie di soggetti ai quali potranno essere comunicati di dati.
Dei dati potranno venire a conoscenza gli addetti al centro estivo, al responsabile e agli educatori del Centro Estivo.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati è il RICREATORIO SAN MICHELE, Via Mercato 1, 33052 Cervignano del Friuli (UD).
All’incaricato del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03.

