Spettabile
Comune di Storo
Piazza Europa, 5
38089 Storo
Oggetto:

Domanda di iscrizione per accesso al co-working.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
residente a ____________________________________in via__________________________________
tel._______________________________________indirizzo mail_______________________________
indirizzo pec_________________________________________________________________________

con la presente chiede l'iscrizione al servizio di co-working e il rilascio delle credenziali di accesso
al portale di gestione delle prenotazioni.
A tal fine dichiara:
di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel disciplinare approvato con
delibera n. 39 del 6 settembre 2017;
• di assumere la totale responsabilità con esonero del comune per danni che possano derivare
a chiunque perl'uso dei locali e delle attrezzature temporaneamente concesse in uso,
assumendo l'impegno di preventiva verifica di buon funzionamento in sicurezza;
• di versare la cauzione e i rimbosi spese che vengono stabilite dalla giunta comunale;
• di custodire le chiavi del locale richiesto che gli verranno date in consegna, restituendole al
Comune di Storo a fine utilizzo, e di impegnarsi ad effettuare l’apertura e la chiusura del
locale con assunzione di responsabilità in merito;
Comunica il proprio IBAN__________________________________________________________
•

Storo, lì ______________________
FIRMA
_____________________________
Il richiedente dichiara di aver preso visione di quanto di seguito riportato in merito all’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali.

FIRMA
_____________________________

Istruttoria dell'ufficio segreteria
Vista la sopra riportata domanda;
Visto il disciplinare per l'assegnazione e l'uso dei locali destinati all'attività di co-working;
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 39 di data 6 settembre 2017;
Visto il deposito della cauzione di € 100,00 tramite_________________________________;
si rilasciano le credenziali di accesso al portale per la gestione delle prenotazioni per lo spazio coworking.
L'incaricato della pratica
Data_________________________

SVINCOLO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE
Premesso che in data_________è stata versata la cauzione di € 100,00 per l'uso dello spazio coworking;
Vista la richiesta di svincolo della cauzione;
Accertata la restituzione delle chiavi;
Accertato che non vi sono crediti in sospeso;
si dispone
– lo svincolo della cauzione e la restituzione al richiedente;
– l'annullamento delle credenziali di accesso.
Data_________________________
L'incaricato della pratica

_______________________________________________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali”
Il codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere
improntato ai principi di necessità, di correttezza, liceità e trasparenza, i dati debbono essere raccolti e registrati per determinati scopi, debbono essere
corretti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità. Si ricorda anche che in virtù dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241
e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recanti nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
«l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza» e
chiunque può accedere ai dati nel rispetto della normativa e dei regolamenti.
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni:
a) i dati resi saranno trattati per adempiere alle procedura in oggetto;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura;
c) il rifiuto comporta l’impossibilità della procedura;
d) i dati saranno trattati anche con sistemi informatici in conformità alla normativa, saranno comunicati ad altre amministrazioni nel rispetto delle
norme che lo prevedono e nell’ambito del controllo ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, ad essi potranno accedere coloro che ne abbiano
interesse e potranno essere pubblicati e diffusi anche via Internet nel rispetto delle norme che lo prevedono in base ai principi di trasparenza
dell’azione amministrativa;
e) l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 sotto riportato;
f)
il titolare del trattamento è il sindaco e il responsabile è il funzionario di merito in relazione all’oggetto.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
l. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione informa intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, c. 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
f)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
h) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

