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Aedifica Srl – Società Strumentale

ALLEGATO B

MODULO RICHIESTA UTILIZZO SPAZI DEL COMPLESSO SAN MICHELE

Al Legale Rappresentante di Aedifica Srl


Il/La sottoscritt…____________________________________________________________________
nat… a ____________________________________________ il ______________________________
residente in ________________________________ via ___________________________ n ________
e-mail ________________________________ tel. __________________________________________
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del ____________________________________
__________________________________________________________________________________,
con sede in _______________________________________ via ____________________ n _________
e-mail ________________________________ tel. __________________________________________
codice fiscale n. ______________________________________________________________________
partita IVA _________________________________________________________________________
avente per scopo sociale _______________________________________________________________,



CHIEDE
a Aedifica srl,  ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali e degli spazi del "Complesso San Michele", l’utilizzo della (barrare la casella interessata)

PIANO TERRA
 PT.1 - Spazio espositivo/laboratoriale
 PT.2 – Sala multifunzionale
 PT.3 – Sala riunione


PIANO PRIMO
 P1.4 - Sala Convegni + Hall
 P1.5 - Spazio Espositivo

PRIMO LIVELLO INTERMEDIO
 PI1.6 - 2 Locali Formazione + servizi
	 Locale A
 Locale B

SECONDO LIVELLO INTERMEDIO
 PI2.7- 2 Locali Formazione + servizi
 Locale A
 Locale B

ESTERNO
 PE. 8 - Anfiteatro esterno + locale interno



per il/i giorno/i ___________________________________________________________________
dalle ore ____________________________ alle ore _____________________________________
per lo svolgimento della seguente iniziativa:
________________________________________________________________________________
a cui si prevedono parteciperanno n. _________ persone, circa.
Si allega la relazione descrittiva dell’iniziativa da svolgere nei locali di cui si chiede l’utilizzo.
Il/La sottoscritt… ___________________________________________________________ inoltre


DICHIARA

- di aver letto e di accettare quanto stabilito dal Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali e degli spazi del "Complesso San Michele";
- di garantire l’integrità e la correttezza dell’uso delle sale ed il rispetto della capienza massima consentita, di ospiti, all’interno delle stesse;
- di assumersi ogni responsabilità per incidenti o danni che possano colpire ospiti, collaboratori e qualsiasi terzo la cui presenza nell’immobile dipenda dall’iniziativa ospitata nei locali e spazi del Complesso San Michele, sollevando Aedifica srl da qualunque onere in tal senso;
- di assumere la responsabilità per la custodia dei beni propri e a terzi portati ;
- di rispettare le norme in materia di pubblica sicurezza, sanità, incolumità e pubblica quiete;
- di impegnarsi a versare il corrispettivo secondo le tariffe in allegato A del presente regolamento.



Salerno _______________________________

IL RICHIEDENTE




















Informativa sul trattamento dei dati personali
  (artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE)


Gentile Utente,

ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), La informiamo che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all’atto saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Aedifica Srl con sede in Salerno, via Bastioni n. 14, 84122 Salerno, Tel. 089 230611, indirizzo mail contatti@compolessosanmichele.com, indirizzo pec aedifica.sa@pec.it, C.F./P.IVA 05863760657, REA SA–479805, nella persona dell’Amministratrice Unica Teresa Falco, che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi della collaborazione di responsabili appositamente individuati.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità indicate di seguito e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a)	conclusione e gestione dei rapporti stessi, instaurati nell'ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori d'intervento statutari;
b)	gestione delle attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per l’espletamento di operazioni amministrative ed attività contabili e fiscali connesse;
c)	svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione ad eventi promossi dal Titolare o da suoi partner; 
d)	svolgimento, previo Suo espresso consenso scritto, di attività di profilazione individuale o aggregata e di ricerche di mercato volte, ad esempio, alla valutazione del grado di soddisfacimento rispetto agli eventi proposti.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l’espletamento di operazioni amministrative: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di effettuazione delle operazioni amministrative. 
Per le finalità di cui alle lettere c) e d) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi indicate, ma non pregiudica la possibilità per il richiedente di espletare operazioni amministrative.

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e persone fisiche da questo appositamente individuate quali responsabili del trattamento.
Ai sensi dell’ art. 9 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, insieme ai dati giudiziari di cui all’ art. 10 del Regolamento 2016/679/UE, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo Suo espresso consenso scritto e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento europeo n. 679/2016.
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di:
	chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali;
	accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi dalla nostra Organizzazione;
	la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma;
	la portabilità dei dati personali da Lei forniti nei casi indicati dalla norma;
	di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa;

nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione
I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I Dati personali verranno trattati da Aedifica Srl per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.






















CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Nome e Cognome   ____________________________
Via _______________________________ N°_________________
Città __________________________ CAP ________________
Mail _____________________________
Telefono ___________________________
Cellulare ______________________________




Informativa sulla tutela dei dati personali
(artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE)
Letta l’informativa sulla tutela dei dati personali ed acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2016/79,  il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti e previsti ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento europeo n. 679/2016 e dichiara di averne compreso il contenuto prestando il consenso al trattamento dei dati personali necessari per la conclusione e gestione dei rapporti stessi, instaurati nell'ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel settori d'intervento statutari e per l’espletamento di operazioni amministrative ed attività contabili e fiscali connesse.
□ Do il consenso   □ Nego il consenso

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per  finalità di marketing e profilazione tra cui  lo svolgimento di attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite e-mail, SMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione ad inviti di eventi promossi dal Titolare e lo svolgimento di attività di profilazione individuale o aggregata  volte, ad esempio, alla valutazione del grado di soddisfacimento degli eventi proposti. 

□ Do il consenso   □ Nego il consenso

Data ______________                      Firma leggibile _______________


