MODULO PRENOTAZIONE AUDITORIUM
Io sottoscritto _______________________________________ nato il___________________________,
residente in ____________________ via __________________________________________n° _______
Tel ____________________________________________ cell __________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
rappresentante l’ente/associazione/gruppo ________________________________________________;
Evento: _______________________________________________________, data: _________________.
Descrizione breve: _____________________________________________________________________
Orari di inizio e ﬁne evento: _____________________________________________________________
Orari di inizio e ﬁne allestimento: _________________________________________________________
Assumo a mio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità sia civile che penale per eventuali danni
di qualsiasi genere che potessero occorrere a persone in dipendenza dall’uso di locali, e delle attrezzature in loco esistenti nonché per eventuali danni alle attrezzature medesime inerenti o conseguenti a
tale uso e per furti che dovessero veriﬁcarsi durante il periodo di concessione d’uso. Dalle suddette
responsabilità, incidenti o danni a persone o cose per furti, il sottoscritto dichiara conseguentemente
sollevato ed esente in ogni caso il circolo Noi oratorio Arco e l’ente proprietario del bene.
Mi impegno a leggere e rispettare il regolamento dello spazio richiesto e di farne prendere visione a
tutto il resto del gruppo. Vedasi particolari indicazioni per i fumatori e sulla pulizia dei locali che è a
carico dell’utente.
NORMA SULLA PRIVACY:
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – codice in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati personali raccolti con il presente modulo verranno trattati per esclusive
attività associative gestionali e statistiche.
Con la ﬁrma apposta si dichiara il consenso al trattamento dei dati forniti ai sensi dell’Art. 13 legge n°
675. l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini realizzate in occasione dell’attività e la pubblicazione al
solo scopo divulgativo delle attività stesse. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi eﬀettuate in
forma gratuita.
Firma leggibile del Responsabile
Valida anche per accettazione del regolamento

_______________________________

Firma di chi accoglie la richiesta per NOI ORATORIO ARCO _______________________________
Ass. NOI ORATORIO ARCO - c.f.: 93015130227;
sede: Via Pomerio 15 - 38062 - Arco TN
Contatti: cell. 3803491721; mail: auditorium@parrocchiadiarco.it
sito: www.parrocchiadiarco.it

