ALL’AREA SOCIALE E CULTURALE
U. O. CULTURA BIBLIOTECA TEATRO
VIA CERIANI, 12
34074 - MONFALCONE (GO)

OGGETTO: Teatro Comunale di Monfalcone – Stagione Teatrale 2018-2019
Richiesta voucher per acquisto biglietti a tariffa agevolata

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

in via
cittadinanza
telefono

C.F.
cell.

e-mail
CHIEDE
di poter acquistare i biglietti a tariffa agevolata per gli appuntamenti della Stagione Teatrale 2018-2019 del
Teatro Comunale di Monfalcone.
A tal fine
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali cui può andare in contro richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della dec adenza dei benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,
che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è inferiore o pari a € 8.000,00 ed è stato rilasciato dal CAAF (indicare
quale)

in

data

protocollo n°

di assumersi la piena responsabilità delle dichiara zioni contenute nella presente domanda e nella documentazione
ad essa allegata
di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 7 c. 1 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000 in materia di controllo di
veridicità delle dichiarazioni.

Monfalcone,

Il/La dichiarante

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato/a in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure presentata o inviata unitamente a
fotocopia semplice di un documento di identità.

Informativa art. 13 Decreto Legislativo 196/2003
Il D.Lgs N. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e tr asparenza e di tutela dalla Sua
riservatezza.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo predetto le forniamo quindi le informazioni di seguito riportate.
Il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità: Istruttoria per concessione contributi e va ntaggi economici.
Sarà effettuato con le seguenti modalità: informati zzato e cartaceo.
I dati non saranno diffusi nel seguente ambito: affissione all’albo del provvedimento di riparto dei fondi e per
pubblicazione dell’Albo dei beneficiari di vantaggi economici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere alla regolare liquidazione dei contributi e alla tenuta dell’Albo e il loro
mancato conferimento comporta l’esclusione dal riparto dei contributi.
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI MONFALCONE – P.zza della Repubblica, 8.
Il responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio: Area Servizi Culturali e Sociali, dott.ssa Paola Tessaris.
Al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgers i per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo inte gralmente.
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali;
b) Delle finalità e modalità del trattamento;
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato n el territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

