
RICHIESTA
Dichiarazione documentazione agli atti

                                 Città Metropolitana di Milano
                 Area Infrastrutture

                                                             Settore patrimonio e programmazione scolastica
  Viale Piceno 60
  20129 Milano
  PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
  PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

residente in via/piazza ________________________________________________________ CAP ____________

comune ______________________________________________________________________ prov. ___________

in qualità di _________________________________________________________________________________

dell’associazione/ente/gruppo _________________________________________________________________

in ordine alla richiesta di poter fruire di:

_______________________________________________________ (specificare se: palestra/aula/auditorium)

del C.S./Istituto ___________________________________________ per il giorno/periodo 

________________________________________

DICHIARA

che la documentazione agli atti di  Città Metropolitana di Milano ad oggi non è variata e precisamente:

     Statuto

     Legale Rappresentante

     Codice Fiscale / P. IVA

     altro:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero 

telefonico 02.7740.1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it o posta ordinaria protocollo@cittametropolitana.mi.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo Concessione 

temporanea di locale e impianti sportivi scolastici della Città Metropolitana di Milano. 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 

alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 

previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo 

svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile 

svolgere il suddetto procedimento.

Luogo e data _________________________________________________________________________________

Firma ________________________________________________________________________________________

Si allega:

- copia carta d'identità del firmatario (nel caso di domanda non firmata digitalmente)
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