RICHIESTA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO FOTOGRAFICO MATRIMONIALE PRESSO
PALAZZO CHIGI IN ARICCIA

Al Sindaco di Ariccia
Roberto Di Felice
Piazza San Nicola, snc
00072 Ariccia

Oggetto: Servizio fotografico matrimoniale presso Palazzo Chigi.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a______________________
il __________CF _____________________________ e residente in__________________________
Prov_____in via ____________________________________________________Cap___________
tel.cell. _________________e-mail___________________________________________________
e
Il/la sottoscritto/a ____________________________________nato/a a______________________
il __________CF _____________________________ e residente in__________________________
Prov_____in via ____________________________________________________Cap___________
tel.cell. _________________e-mail___________________________________________________

chiedono alla S.V. di poter realizzare il proprio servizio fotografico matrimoniale presso Palazzo
Chigi in Ariccia il giorno ___________________alle ore________.

Distinti Saluti
Firma
_________________________
Data ____________
_________________________
La presente richiesta, compilata in stampatello in modo leggibile, deve essere consegnata
all’Ufficio Protocollo del Comune di Ariccia, contestualmente alla ricevuta di versamento tramite
bonifico bancario, alla copia sottoscritta delle regole d’uso delle sale e del modulo per il
consenso al trattamento dei dati personali entro sette giorni dalla prenotazione, pena
l’annullamento della stessa.
Il versamento della tariffa va effettuato tramite la seguente modalità:
bonifico bancario intestato al Comune di Ariccia – Servizio Tesoreria – Banca Popolare di
Sondrio, Filiale di Grottaferrata – IBAN IT58Z0569639130000014000X74
Indicare nella causale “servizio fotografico matrimoniale presso Palazzo Chigi – giorno e ora”.

Informazioni utili
Palazzo Chigi
Piazza di Corte, 14 - tel. 06 9330053 fax 06 9330988 email: info@palazzochigiariccia.it
orario: lunedì ore 10,00-12,00, dal martedì al sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30
alle ore 17,30 (esclusi giorni festivi)
Ufficio di Stato civile e Ufficio Protocollo
Piazza San Nicola snc – tel. 06 934851 - protocollo@pec.comunediariccia.it
orario: lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore
8,30 alle ore 11,00 (esclusi giorni festivi)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE N° 679/2016 E D.LGS 196/03 E S.M.I.
Il Comune di Ariccia, con sede in Ariccia (RM), Piazza San Nicola, 1, 00072 Ariccia (RM); PEC:
protocollo@pec.comunediariccia.it, centralino 06 934851, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i
dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per le finalità previste dall’art.13 del D. Lgs. 196/2003 “Privacy” e dagli artt. 13 e 14 del RGPD –
Regolamento UE 679/2016, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, segnatamente per la gestione delle pratiche
inerenti la concessione del patrocinio.
Il rappresentante del titolare del trattamento è il Sindaco Di Felice Roberto. I dati saranno trattati per tutto
il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio/attività, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati potranno essere altresì trattati dal personale di altri uffici del Comune, per il perseguimento della
finalità del trattamento. I dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Ai fini della concessione d’uso delle Sale il conferimento dei dati sopra riportati è obbligatorio e il loro
mancato rilascio non consente di procedere con l’elaborazione dell’istanza finalizzata alla concessione.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
titolare Comune di Ariccia (Fondazione Logos PA – Via Conca d’Oro n.145 Roma, persona referente – Avv.
Roberto Mastrofini, Responsabile della Protezione dei dati personali, e-mail: r.mastrofini@logospa.it ).

Firma ______________________________________
Data______________

___________________________________________

