Modulo di domanda per l’utilizzo dello “Spazio Espositivo Pagani”
presso il Sistema Museale di Palazzo Bracci Pagani - Fano
Al Signor
Presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Via Montevecchio n. 114
61032 – Fano (PU)
Oggetto: domanda per l’utilizzo gratuito dello “Spazio Espositivo Pagani”.
Il

sottoscritto

……………………………………………………………..………..

nato

a

………………………………………….. Prov. (……) CAP ……………. il …………………..
codice fiscale ……………………………………….. residente a …………………………………..
Prov.

(….)

e-mail

CAP

……………..

in

via

…………………………………………………

………………………………………….……………………………

sito

Internet

………………………………………………….. telefono fisso …………………..…… cellulare
…………………………….…

quale

legale

rappresentante

dell’Ente

denominato

“………………..……………………..……………………………………..……………………” che
svolge, senza fini di lucro, attività non commerciale nel settore ……………………….……
…………………………….…………………...………………..…………………… nel Comune di
…………………….…………….………………… Prov. (……) CAP ……………. in via
…………..…………….………………………. telefono …..………………. Fax ………..…………
codice fiscale …………………………………
RIVOLGE
domanda per ottenere l’utilizzo gratuito dello “Spazio Espositivo Pagani” presso il Sistema Museale
di Palazzo Bracci Pagani di Fano, Corso Matteotti n. 97, per lo svolgimento della seguente
manifestazione ……….……………………………….………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………… (1).
Il periodo di preferenza è dal ……………………. al ………………….. Resta inteso che il periodo
di svolgimento effettivo, in caso di concessione, sarà stabilito dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano in accordo con il richiedente.
Il sottoscritto, presa visione del “Regolamento per l’utilizzo dello Spazio Espositivo Pagani”, si
impegna:
- a sottoscrivere il disciplinare di concessione;
- a versare il deposito cauzionale previsto secondo i modi e termini stabiliti nel Disciplinare stesso.
Alla presente domanda vengono allegate le seguenti documentazioni:

- relazione illustrativa dell’iniziativa;
- curriculum vitae;
- elenco delle precedenti esposizioni ed eventuali testi critici;
- immagini e/o video di alcune delle opere prodotte o che si intende esporre.
Il sottoscritto è consapevole che la presente domanda verrà valutata alla luce dei criteri contenuti
nel “Regolamento per l’utilizzo dello Spazio Espositivo Pagani” (disponibile all’indirizzo
http://snap.vu/aueq) della Fondazione che dichiara di conoscere perfettamente.
In fede.
data ……………
Firma
……………………………
NOTE
(1) Indicare in maniera sintetica gli obiettivi fissati, tenuto conto comunque che gli stessi debbono essere coerenti con
le previsioni del “Regolamento per l’utilizzo dello Spazio Espositivo Pagani”.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”)

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in qualità di Titolare del trattamento informa, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento), che i dati personali sono acquisiti con il consenso
ovvero in forza del contratto per l’utilizzo dei locali e trattati esclusivamente per la prenotazione e l’utilizzo dei
locali della Fondazione ovvero ogni ulteriore finalità connessa.
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di
sicurezza prescritti nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679), di seguito Regolamento, dal personale o da collaboratori o fornitori, che svolgano operazioni o
attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa specifici
servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto.
La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati, diversi dai dati sensibili, in adempimento
di obblighi di pubblicità e trasparenza recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando
ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999 dell’attività
istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione.
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione dei dati forniti, fermo restando l’esercizio dei
diritti dell’interessato sotto indicati, mentre, per quanto attiene alla pubblicazione dei dati, la scadenza sarà
correlata al periodo di conservazione della rendicontazione ex articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999.
Si informa, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento l’interessato potrà esercitare nei
confronti della Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art.
16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e
quello alla portabilità (art. 20) dei suoi dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni del
Regolamento.
Qualora il trattamento sia basato sul consenso, in base all’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento l’interessato
potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.
Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui
sopra; il mancato o incompleto conferimento degli stessi preclude la prenotazione o l’utilizzo dei locali della
Fondazione.
Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Fano con sede in Fano – via
Montevecchio n. 114 (C.F. 90008180417 – tel. 0721802885 - info@fondazionecarifano.it).
*** ***
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, ricevuta l'informativa di cui sopra, esprime
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate, e nei limiti dell’informativa
stessa.
Il sottoscritto, inoltre, desidera □ non desidera □ essere informato sulle iniziative della Fondazione e sulle
manifestazioni o eventi di carattere sociale e/o culturale dalla stessa promossi.
Data
___________________________

Firma dell'interessato/a

