
ALLEGATO A 

RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

(da inviare almeno 3 giorni lavorativi prima della richiesta alla mail 
prenotazione.campi@comune.bariano.bg.it) 

 
Il sottoscritto     , nato il        /  / 

a (  ), residente in  ( ), 

Via    , Tel    , 

Cell  email     , 
 

CHIEDE 

l’utilizzo del 

□ Campo da Tennis 

□ Campo di Calcetto sintetico 

□ Campo Beach Volley 

□ Campo da tennis 

□ Campo Palla Volo 

 
Il giorno dalle ore alle ore    

 

DICHIARA 
che con il sottoscritto utilizzeranno la struttura le seguenti persone, consapevole che non è 

possibile avere pubblico e giocatori di riserva: (indicare Cognome Nome, data e luogo di 

nascita) 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      

8)      

9)      

10)    

11) ____________________________________________________________________________________ 

12) _____________________________________________________________________________________ 
 

In fede 
 

 

Data Firma del dichiarante 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il Comune di Bariano La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) il 

trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’utilizzo degli impianti 

sportivi. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, 

ai fini dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che 

informatizzata, conservati per il periodo di tempo necessario (almeno 14 giorni dopo lo svolgimento della 

partita). Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto  

di fornire tali dati comporta l’impossibilità di usufruire degli impianti sportivi. I Dati non saranno diffusi né 

trasferiti in Paesi extra UE. 



Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi  

momento al Titolare del trattamento (Sindaco Rota Andrea) ai recapiti sotto indicati per l’esercizio dei 

Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando 

una raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando una mail a 

protocollo.bariano@comune.bariano.bg.it. 

Per conoscenza e accettazione. 

Firma................................................................. 

Il presente modulo sarà conservato da Comune di Bariano, nel rispetto della normativa sulla tutela dei 

dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 
2 La circolare 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed 

App Immuni” definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive 

nella stessa casa di un caso COVID-19; b) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID- 19 (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si e ̀ trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; f) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta 

ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI 
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale 

addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

mailto:protocollo.bariano@comune.bariano.bg.it

