Spett.le
Comune
Piazza XXV Aprile 1
21010 ARSAGO SEPRIO
e-mail: segreteria@comune.arsagoseprio.va.it
Oggetto: Richiesta visita al Civico Museo Archeologico di Arsago Seprio.

Il/ la sottoscritto/a
in qualità di referente del Centro/Istituto/Scuola
di
Tel.n.

fax n.

e-mail
CHIEDE
di poter effettuare una visita al Civico Museo Archeologico di Arsago Seprio
il giorno

con arrivo alle ore

con guida
senza guida

• Il gruppo è composto da n.

persone e n.

accompagnatori

La comunicazione di conferma della suddetta visita dovrà essere inviata a:
sig.
c/o
tel n.
e-mail:

di
fax.n.

_

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti per le finalità di
gestione del procedimento per finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, ai fini della conclusione del procedimento.
Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate al procedimento;
oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi comunali, secondo le
modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che disciplina la materia. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata
normativa, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o al
regolamento, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Comune, titolare del trattamento.

Lì,

Firma

