
ALLA PROVINCIA DI PADOVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Piazza BARDELLA N° 2
35131 Padova

OGGETTO: DOMANDA PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE PROVINCIALI PER L’A.S. 2022/2023

Il sottoscritto _____________________________________________ nato     a    _________________ 

il ____________________________ e residente a __________________________________________

in Via/Piazza _____________________________________________ n. ________ tel. ____________

in qualità di_________________________________________________________________________

Associazione Sportiva ________________________________________________________________

avente sede a ____________________in Via/Piazza _________________________________ n. _____

tel. ___________________ e-mail____________________________

Cod. Fiscale/Partita IVA ________________________________________

AFFILIATA A:

 Federazione CONI ___________________________________________________________

 Ente di Promozione Sportiva ___________________________________________________

 Altro ______________________________________________________________________

 NON AFFILIATA
C H I E D E

di poter utilizzare per l’A.S.  2022/2023 le palestre provinciali  secondo le indicazioni  formulate nel
prospetto allegato “A”.

DICHIARA

✔ di impegnarsi al corretto uso dell’impianto sportivo e delle attrezzature e ad assumersi la diretta
responsabilità civile e penale per danni a cose e persone che dovessero verificarsi nel corso e/o in
relazione all’attività svolta;



✔ di tenere sollevata ed indenne la Provincia da tutti i danni sia diretti che indiretti che possano a
qualunque titolo ed a chiunque derivare  dall’attività svolta in relazione alla concessione d’uso
rilasciata dalla Provincia stessa;

✔ che tutti i tesserati e coloro che partecipano all’attività in palestra sono coperti da idonea polizza
assicurativa;

✔ di aver preso visione e di accettare le norme previste dal  “Disciplinare per l’uso in concessione
delle  palestre  provinciali  di  Padova  per  attività  sportive  in  orario  extra  scolastico  –  anno
2022/2023”;

Data _________________

FIRMA
_____________________________



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In base al Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), ogni persona
fisica ha diritto alla protezione dei dati personali che la riguardano. 
I trattamenti dei dati sono improntati ai principi di liceità, correttezza e trasparenza. 
Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede a Padova in p.zza Antenore n. 3, 35121 –
Padova, nella persona del Presidente pro tempore, presidente@provincia.padova.it 
Dati di contatto del DPO: l’indirizzo mail cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti in relazione
ai dati che la riguardano è dpo@provincia.padova.it. 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali è necessario per consentire la gestione degli
impianti sportivi provinciali. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea, informatica e telematica. 
Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario:
ai sensi dell’art. 9 par. 2, lett. g) del GDPR, integrato dall’art. 2-sexies e 2-septies del d.lgs. 196/03, in
caso di trattamento di categorie particolari di dati. 
Destinatari dei dati: i dati personali, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad
altre pubbliche amministrazioni  o Autorità  competenti in conformità alle  disposizioni  di  legge ed,
eventualmente, a soggetti nominati responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679. 
Trasferimento  dei  dati:  i  dati  personali  non  verranno  trasferiti  a  Paesi  terzi  o  organizzazioni
internazionali.  Periodo  di  conservazione:  ai  sensi  dell’art.  5,  par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: a) per fini di protocollazione, conservazione
ed archiviazione,  per il  tempo indicato nella regolamentazione interna;  b)  per altre finalità,  per il
tempo necessario  a  raggiungere  le  finalità  stesse;  c)  in  ogni  caso,  in conformità  alle  norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. 
Diritti dell’interessato: competono all’interessato i diritti stabiliti dal GDPR, quali l’accesso, la rettifica,
l’oblio, la limitazione del trattamento, la cancellazione, la portabilità e l’opposizione. In ogni momento
può esercitare i predetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento. 
Reclamo:  l’interessato  ha  diritto  di  proporre  reclamo,  ai  sensi  dell’articolo  77  del  Regolamento
2016/679/UE, al  Garante per la protezione dei  dati personali  ovvero ad altra autorità  europea di
controllo competente. 
Obbligo di fornire i dati: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e conseguentemente il loro
mancato conferimento determina l’impossibilità di istruire il procedimento per cui sono necessari. 
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