Marca da
bollo

AL SIG. RESPONSABILE DEL SETTORE
USO E ASSETTO TERRITORIO
DEL COMUNE DI CASIER
DOMANDA CONCESSIONE POSTO BARCA PORTICCIOLO “E. NARDI”
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
(Codice Fiscale. ___________________________________________________________________)
nato a ______________________________________________________il ____________________
residente a ___________________________________ Via _________________________________
tel/cell. ________________________ email _____________________________________________
CHIEDE
ai sensi del “Regolamento per la concessione degli spazi per l’attracco di natanti nel porticciolo
fluviale del fiume Sile” approvato con delibera del C.C. n. 8 del 11/03/1999 la concessione 1 di posto
barca:2
 stagionale dal 1 aprile al 30 settembre
 stagionale dal 1 ottobre al 31 marzo
 permanente, per l’intero anno solare
 occasionale, per massimo 5 giorni consecutivi
per il seguente natante:
- marca e modello: ______________________________________________________________
-

lunghezza ___________________________________________________________________
DICHIARA3



che intende esercitare il diritto di opzione per il periodo immediatamente successivo a quello
oggetto della presente richiesta, e si impegna a versare, al momento del pagamento della tariffa,
un ulteriore acconto, pari al 30% della tariffa dovuta per l’ulteriore periodo (art.7 del
Regolamento).

Casier, li _________________ firma _____________________ ____________________________

La concessione non è automaticamente rinnovabile. Alla scadenza dovrà essere presentata una nuova istanza
Barrare uno sola delle caselle di seguito riportate
3
Barrare la casella solo qualora, nel caso di autorizzazioni stagionali e o permanenti, s’intenda esercitare il diritto di opzione
1
2

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di Casier, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE
16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, ed ogni altro dato personale rilevante per
l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà
poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss GDPR 2016/679). L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

