
Spett.le 

A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” 

Via Marconi, 4 - 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 

 
Pergine Valsugana, ………………… 
 
 
Oggetto: richiesta utilizzo sale polivalenti e multiuso. 
 
 
Generalità del richiedente 

Denominazione Ente: ………………………………………………………………………………. 

Ragione sociale: ………………………………………………………………….………………… 

Legale rappresentante: …………………………………………………………………………….. 

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………... 

Recapito telefonico: ………………………………………………………………………………… 

 
Locale richiesto in uso: 

 sala polivalente, struttura di Via Pive 

 sala polivalente, struttura di Via Marconi 

 aula didattica, struttura di Via Marconi 

 
Descrizione attività che si intende svolgere e finalità 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Utilizzo degli spazi: 

 giorni: ………………………………………………………………………………………… 

 orario: ………………………………………………………………………………………… 

 
Con la presente dichiaro di assumermi ogni responsabilità civile e patrimoniale per 

eventuali danni, limitatamente all’suo dei locali, che possono derivare a persone o cose 

esonerando l’Ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento “Utilizzo sale polivalenti e multiuso 

delle strutture residenziali per scopi sociali”. 

In fede,  

______________________________________________ 
 

 
INFORMATIVA “BREVE” SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Art. 13 Reg. UE 2016/679 
Titolare del trattamento: A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” con sede in Pergine Valsugana 
Tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento potrebbe riguardare dati comuni (dati anagrafici). Tutti i dati raccolti sono 
necessari per dare esecuzione a funzioni istituzionali correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente 
Modalità del trattamento: i dati raccolti sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR 
Obbligatorietà del conferimento: il conferimento ha natura obbligatoria. In caso contrario la nostra Amministrazione potrebbe trovarsi 
nell’impossibilità di dare esecuzione a quanto di propria spettanza 
Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un 
obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti da incaricati appositamente istruiti e da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del 
trattamento, il cui elenco è accessibile presso la sede del titolare 
Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati per il tempo di legge 
Diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. rivolgendosi al titolare o al responsabile 
per la protezione dei dati nonché proporre reclamo all'autorità di controllo. Il soggetto designato quale responsabile per la protezione dei dati 
personali è raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 

serviziodpo@upipa.tn.it


 

Spazio riservato al Direttore Generale 

Autorizzazione: 

 
 autorizzo a titolo gratuito 
 
 autorizzo con rimborso spesa (art. 7) 

 
 non autorizzo 

 
Motivazione: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Data, ……………………….. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
- dott. Giovanni Bertoldi - 

 
 

Spazio riservato al Responsabile del Servizio Animazione 

 
Conferma: 
 
Comunicato a ……………………… 
 
Data, ……………………..      Firma ………………………….. 
 
 

Spazio riservato al Responsabile del Servizio Animazione 

 
Registrazione: 
 
nr. ____  periodo dal __________ al _____________ giorni _____ 
 
Data, ……………………..      Firma ………………………….. 
 
 

Spazio riservato al Direttore Generale 

 
 
Revoca e sospensione 
 

 revoca 
 
 sospensione 

 
Motivazione: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data, …………………………… 
IL DIRETTORE GENERALE 

- dott. Giovanni Bertoldi - 
 

 €. 15,25/ora (Sala polivalente – struttura Via Pive) 

 €. 15,25/ora (Sala polivalente – struttura Via Marconi) 

€. 14,76/ora (Aula didattica – struttura Via Marconi) 
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