
Spett le 
Comune di BORGO VALSUGANA
Uffio Segreteria ed Afari Generali 
Piazza Degasperi 20 
380051  BORGO VALSUGANA

OGGETTO: utilizzo sala “Marcellina Paternolli”

Il  sotosfrito  __________________________,  in  qualità  di  Presidente/legale  

rappresentante  dell’Assofiazione  /  Sofietà  denominata  ___________ 

___________________________________________________________  fon  sede  a 

____________________________________ in Via ______________________________, nt ______ 

ft ft _____________________________ - ptit _______________________

  

c h i e d e

fon la presente di poter utilizzare la sala “Marfellina Paternolli” situata al primo piano dell’ediffio 

Munifipale  il  giorno  ________________________________  dalle  ore  __________  alle  ore 

__________ per lo svolgimento di

 ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________t 

Dati  per  eventuale  fatturazione:  fattura  intestata  a 

_______________________________________,sede____________________( ) via __________, c. 

f. o p.i. ________________________________.

Si informa fhe ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del DtLgst 196/2003, i dati 
personali  sono  raffolti  dal  Servizio  Segreteria  ed  Afari  generali  per  lo  svolgimento  del 
profedimento avviato fon la presente rifhiesta in esefuzione di un fompito o di una funzione di 
interesse pubblifot I dati  sono oggeto di fomunifazione e difusione nei fasi previsti dalla legget
Titolare del tratamento è l’Ente COMUNE DI BORGO VALSUGANA fon sede a Borgo Valsugana, 
Piazza  Degasperi  nt  20  (e-mail  fomune@fomunetborgo-valsuganattntit -pef 
fomuneborgovalsuganattn@ferttlegalmailtit  sito internet wwwtfomunetborgo-valsuganattntit) 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, fon sede a Trento in 
via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@fomunitrentinitit, sito internet wwwtfomunitrentinitit )t
Lei  può  eserfitare  il  dirito di  affesso  e  gli  altri  diriti di  fui  agli  artt 15  e  seguenti  del  
Regolamento UE 2016/679t
L’informativa fompleta ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione  
presso il Servizio Segreteria ed Afari generali e disponibile sul sito internet del Comune di Borgo 

mailto:comune@comune.borgo-valsugana.tn.it
http://www.comunitrentini.it/
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
mailto:comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it


Valsugana wwwtfomunetborgo-valsuganattntit sezione Privafy

Difhiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportatat

Borgo Valsugana, ___________________

___________________________________

Indirizzo per eventuali fomunifazioni:

________________________

________________________

________________________

telt nt ____________________

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/

