
 
 
Settore Istruzione  
Tel.059/649710  Fax 059/649719  
e-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it 
 
Prot. n. 
 
 

Att.ne Settore Istruzione  
Unione delle Terre d’Argine 

 
Oggetto: richiesta di utilizzo di locali scolastici in orario extra scolastico 
DATI RICHIEDENTE 
 
Ragione Sociale 
____________________________________________________________________________ 
 
Via _______________________________________________________________ Civ. ______ 
 
Cap. _______________ Città ____________________________________ Prov._________ 

C.F. _____________________________________ e/o P.I. ____________________________ 
 
MODALITA’ E TEMPI DI UTILIZZO 
 
Si richiede di poter utilizzare la/e aule______________della scuola_______________________ 
 
per_________________________________________________________________________ 
 
nel periodo: dal_____________ al________________dalle ore___________alle ore_________ 
 
per un totale di giorni___________________________ ore_____________________________ 
 
La collaborazione sarà regolamentata da una convenzione e dal verbale per la concessione 
dei locali tra il richiedente e il settore Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine: 

DICHIARA 
1. Quanto affermato corrisponde al vero; 
2. Di essere informato di quanto segue: “Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, 

di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei 
suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni 
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità 
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di 
cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@terredargine.it 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è 
disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del 
sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta 
scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.” 

 
FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
Data ____________________ __________________________________ 
 
Il presente documento deve essere stampato, firmato e inviato al Settore Istruzione tramite FAX al 
numero 059-649719 E-mail: centroserviziscuole@terredargine.it
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