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Faber Box: registrazione per utilizzo Music Box 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________

il __ / __ / _____ , residente a ____________________________ in via ______________________ nr ___

Codice fiscale__________________________________________________________________________

recapiti per contatti: cell ________________________________ e – mail: __________________________

in qualità di:

 persona fisica

 Presidente / legale Rappresentante dell'Associazione/ gruppo ________________________________

con sede legale a ____________________________ via_________________________________ nr ___

Codice fiscale__________________________________________ P.IVA___________________________

 iscritta all' Albo delle Associazioni del Comune di Schio

Se il richiedente è MINORENNE compilare i seguenti campi con i dati del genitore/tutore:

ll sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________

il __ / __ / _____ , residente a ___________________________ in via ______________________ nr ___

genitore/turore di:

nome e cognome ______________________________________ nato a __________________________

il __ / __ / _____ 

C H I E D E

- di poter utilizzare la Music Box (sala prove) presso il Faber Box, in date e orari da concordare con

l'Informagiovani, utilizzando la seguente attrezzatura:

  Batteria e piatti con microfoni;  Amplificatori per chitarra;  Amplificatore per basso; Tastiera digitale;  

Mixer analogico;  Microfoni. 

 Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni previste dal codice 

Penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

Responsabile del Servizio: Alessandra Zambon

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Politiche Giovanili • via Tito Livio 23 - 25 • 36015 Schio (VI)

telefono: 0445 691281 • e-mail: politiche.giovanili@comune.schio.vi.it 

mailto:info@comune.schio.vi.it


D I C H I A R A 

sotto la sua personale responsabilità 

1 - che l’attività per cui si richiede l’utilizzo del locale non costituisce attività commerciale 

2 - di aver  ricevuto e letto il foglio condizioni di utilizzo della Music Box  

3 – di essere informato sulle tariffe di utilizzo della sala in vigore per l’anno in corso, come determinate dalla

Giunta comunale con apposita deliberazione 

S I   I M P E G N A

1 - a rispettare le condizioni di utilizzo della Music Box (sala prove) e delle attrezzature in dotazione, come 

previsto dal foglio condizioni di utilizzo ricevuto e le eventuali ulteriori disposizioni date dall’Informagiovani

2 - a rispettare la capienza massima della sala: 6 persone

3 - a pagare anticipatamente l'importo e la cauzione per l’utilizzo della sala, secondo le modalità indicate

4 - ad esibire la ricevuta di pagamento all’Informagiovani al momento della prenotazione della sala

5 - a restituire il locale in ordine così come ricevuto provvedendo al ripristino in caso di danni arrecati alla 

struttura o all’attrezzatura

6 - a segnalare eventuali anomalie, danni o disfunzioni presenti nel locale e/o delle attrezzature, prima 

dell'inizio dell'utilizzo

PRENDE ATTO

che all'interno della Music Box E’ VIETATO:

- portare e consumare cibo e bevande 

- lasciare in deposito e/o incustoditi strumenti  propri 

- fumare

NOTA BENE: in caso di inosservanza di una o più disposizioni contenute nel foglio condizioni di

utilizzo  consegnate  a  mano,  al  richiedente  sarà  immediatamente  revocata  l'autorizzazione  di

utilizzo della  Music Box, senza alcun altra formalità e senza che sia prevista alcuna restituzione

delle quote di utilizzo e della cauzione versate. 

firma

Schio, ___________________________________ _________________________________________

ALLEGARE DOCUMENTO DI INDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE 

(IN CASO DI MINORENNE FIRMA E DOCUMENTO DEL GENITORE/TUTORE)

Informativa sulla privacy  
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Ai  sensi  dell’art.  13  D.Lgs.  30.6.2003  n.  196  (in  seguito,  “Codice  Privacy”)  e  degli  articoli  13  e  14
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
1.Il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia,
delegato  dal  Sindaco  pro  tempore,  con  sede  a  Schio  (VI)  in  via  Pasini  n.  33,  tel.  0445/69111,  pec:
schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte Ciove n.
26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il delegato al trattamento  è il dirigente del Settore 5, via Pasini n.33, Schio, (VI), tel 0445.691281, e -
mail politiche. giovanili@comune.schio.vi.it.
2.  I  suoi  dati  vengono  trattati  dal  Comune  lecitamente,  laddove  il  trattamento:  sia  necessario
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario
adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
3. Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di utilizzare lo spazio da lei
richiesto e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di ottenere l'assegnazione:
- verranno trattati per le finalità previste per l'assegnazione di spazi comunali e potranno essere trattati
inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini
statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli
obblighi  normativi  applicabili,  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione
amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy" e del
GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,
accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti
al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
4.  Si  rappresenta  inoltre che lei  ha  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento l'accesso ai  suoi  dati
personali,  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  o  l’opposizione  al
trattamento stesso. 
5. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul  suo consenso per  una o più specifiche finalità  e riguardi  dati  personali  comuni  oppure
particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
6. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.
7. I  dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail:  dpo-
rpd@comune.schio.vi.it.

firma

Schio, ___________________________________ _________________________________________
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