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             Spett.le 
       30031 COMUNE DI DOLO 

Città metropolitana di Venezia) 
 
       Al SETTORE VI 

CULTURA, PERSONALE, DEMOGRAFICI E GIUSTIZIA / 
c.a. BIBLIOTECA 

      
 
    
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________ prov. ___________________ il giorno ____________________ 

 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

 

residente a ________________________________ prov. ___________________ C.A.P. ____________ 

 

indirizzo ___________________________________________________________ n. _______________ 

 

in nome proprio, ovvero in qualità di _______________________________________________________ 

 

dell’associazione ______________________________________________________________________ 

 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________ con sede a __________________ 

 

prov. _________________ C.A.P. _______________ indirizzo __________________________ n. _____ 

 

tel. _________________________________________________________________________________ 

 

e-mail ______________________________________________________________________________ 

 

presa visione della relativa NOTA INFORMATIVA NI02 BIBLIOTECA, impegnandosi ad attenersi a 

quanto indicato 

CHIEDE 

 

di poter utilizzare la “Saletta del libro” presso il piano terra della Biblioteca comunale di Dolo in via 

Comunetto n. 5 (capienza massima di 25 persone) 

 

il giorno ____________________________ dalle ore ________________ alle ore __________________ 
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per: (indicare l’attività da svolgersi nella sala nel giorno richiesto)  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Data, _________________________________ 

   Il/La richiedente  
       

________________________________________ 

 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 de l 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy): Il conferimento dei 
dati ha natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente 
per tale scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia 
con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, 
ad altre Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di 
istruttoria, di controllo e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano 
i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del 
D.Lgs. 196/03 (sensibili e giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare 
del trattamento è il Comune di Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile di questo Settore. 
 


