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RICHIESTA DI PRENOTAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO  

 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________ 

nato/a a _____________________il _____________ e residente a __________________________ 

in via   tel ___________________________ 

email _______________________________________ n. documento identità _________________ 

rilasciato da _________________________________ (allegare fotocopia) 

in qualità di: 

- legale rappresentante/responsabile dell'Associazione Culturale/Associazione/Ente   ________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in via  

- insegnante della scuola ________________________________________________________ 

con sede in via ________________________________________________________________ 

- privato  

CHIEDE 

 

di prenotare la visita all’Osservatorio astronomico sito in località Fiamene  

il giorno   

per n. _____ persone.  

 

 

 

  

 

 

Data   Il richiedente ____________________ 

 

 

 

 

Recapito fax – email per l’inoltro dell’autorizzazione: _________________________________ 

 

mailto:info@comunenegrar.it


 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Il Comune di Negrar di Valpolicella, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 37, 37024 Negrar 

di Valpolicella (VR) email: info@comunenegrar.it; pec: protocollo@pec.comunenegrar.it; telefono 

0456011611; C.F e P.I. 00251080230, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il 

presente modulo con modalità informatiche, telematiche e cartacee, per le finalità previste dal 

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 

procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento. I dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I 

dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Negrar di 

Valpolicella o dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dalle norme nazionali e comunitarie. Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del 

trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss dell RGDP). L’apposita istanza è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Negrar di 

Valpolicella (dott.ssa Giuliana Todeschini  - e mail: giuliana_todeschini@comunenegrar.it). Gli 

interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali (con sede in piazza Venezia 11 – 00186 Roma) quale autorità di 

controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 5 par. 1 lett. F RGDP). 
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