
Avviso per la concessione di alcuni spazi nel
Campo da Calcio di San Marcellino,

 Via Chiantigiana 28.

Entro il 31 agosto 2018 potrà essere presentata la domanda da parte delle
società sportive interessate per la concessione degli spazi per l’utilizzo del
campo da Calcio San Marcellino, Via Chiantigiana 28.
Gli spazi a disposizione sono quelli che vanno dalle 20,30 alle 22,30, da
lunedì a venerdì della prossima stagione sportiva.
Le tariffe applicabili sono quelle previste dalla deliberazione consiliare
n. 57 del 24 febbraio 2016.
La  domanda  dovrà  essere  compilata  nell’apposito  modulo  da  scaricare
dalla rete civica del comune di Firenze al seguente link:
http://sportinforma.comune.fi.it/export/sites/sport/materiali/moduli/Modul
o_unico_richiesta_spazi.pdf
La domanda, completa dei suoi allegati e copia fotostatica del documento
di identità del Rappresentante legale che la firma, deve essere trasmessa al
seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:  servizio.sport@comune.fi.it o,
preferibilmente, tramite pec : servizio.sport@pec.comune.fi.it.

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003

Il Comune di Firenze informa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al procedimento amministrativo
di assegnazione degli spazi sportivi e delle attività ad esso correlate e conseguenti;

2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
3. il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  svolgimento  dell'istruttoria  e  degli  altri  adempimenti
procedimentali;
4. il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l'annullamento  del  procedimento  per
l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
5. il  dichiarante può esercitare i  diritti  di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso ai propri dati personali,
rettifica, aggiornamento e cancellazione);

6. il titolare del trattamento è il Comune di Firenze.

Inoltre il Comune di Firenze in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del
presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio
/della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari.

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.

Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i
dipendenti e collaboratori, anche esterni all'ente, quali incaricati  del trattamento. I dati da Lei forniti potranno essere
utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal
D.P.R. 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione).
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