
Spett. COMUNE DI GABICCE MARE
           Via Cesare Battisti, 66
           61011 GABICCE MARE (PU)
           DEMANIO MARITTIMO

Oggetto: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' SCUOLA NUOTO.

Il/La sottoscritto/a   

nato/a    il 

residente in via   n. 

(città)   (   )

n° tel.    E-mail 

In qualità di:

CHIEDE AUTORIZZAZIONE
a  poter  esercitare  corsi  di  nuoto  su  Demanio  Marittimo  del  Comune  di  Gabicce  Mare  e
precisamente  sul  tratto  di  arenile  in  concessione  alla  socità  /ditta

per il periodo che va dal  al 

Distinti saluti.

Gabicce Mare, 

(firma)
     ______________

Allega:
• fotocopia documento di riconoscimento
• marca da bollo da €. 16,00
• nulla osta del concessionario
• fotocopia tesserino F.I.N.
• Fotocopia assicurazione per responsabilità civile anche a favore di allievi e istruttori.
• ricevuta di versamento spese di istruttoria  autorizzazione attività stagionale demaniale €.

150,00 delibera di G.C. n. 56 del 27/04/2010.
INFORMATIVA PRIVACY – art.13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679,  si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di Gabicce Mare è finalizzato unicamente 
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri e quindi alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle seguenti 
materie: “Lavori pubblici- Protezione Civile – Demanio Marittimo” ed avverrà presso l’ente, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati, portati a conoscenza e trattati dai Responsabili del trattamento interni all’ente, dagli incaricati al trattamento dell’ente e dai 
Responsabili del Trattamento in outsourcing competenti per materia.
L’elenco aggiornato dei soggetti che trattano i dati è consultabile sul Sito Internet www.comune.gabicce-mare.pu.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
“Disposizioni Generali” e “Atti Generali”.
I dati potranno essere inoltre comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano 
partecipare al procedimento amministrativo.
Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro 
mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Agli interessati sono riconosciuti: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gabicce Mare. L’interessato ha inoltre 
il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Il periodo di conservazione dei dati personali è rinvenibile nel Piano di Conservazione della documentazione amministrativa approvato dal Comune con D.C. n.3 del 
17/02/2010.
Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Gabicce Mare (tel. 0541/820634, e-mail: sindaco@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: 
comune.gabiccemare@emarche.it).Responsabile del trattamento dei dati interno all’ente è il Responsabile del III Settore Arch. Bonini Michele (tel. 0541/820617, e-
mail: resp3@comune.gabicce-mare.pu.it, pec: comune.gabiccemare@emarche.it). 
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Marca da 
bollo € 16,00

http://www.comune.gabicce-mare.pu.it/
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