COMUNE DI COCCAGLIO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Spett.le COMUNE DI COCCAGLIO
Area Servizi alla Persona

Oggetto: Richiesta di utilizzo gratuito della Sala Consiliare Comunale per discussione in
videoconferenza della Tesi di Laurea.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________________
residente a Coccaglio (BS) in Via __________________________________________n. __________
tel. ____________________________________ email _________________________________________
CHIEDE
L'UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA CONSILIARE PER LA DISCUSSIONE IN VIDEOCONFERENZA
DELLA TESI DI LAUREA E DELLE SEGUENTI DOTAZIONI MULTIMEDIALI
(selezionare le voci interessate):
connessione internet
sistema di videoconferenza con webcam/microfono
videoproiettore a parete
computer portatile
per il giorno ________________________ dalle ore __________alle ore __________
DICHIARA:
- di essere a conoscenza che la Sala Consiliare potrà essere concessa compatibilmente
con le altre attività istituzionali dell’Ente già programmate e previa verifica della
disponibilità del personale per il supporto tecnico durante l’utilizzo della sala;
- la piattaforma web per lo svolgimento della discussione della tesi in videoconferenza
è _________________________________________________________________,
DICHIARA ALTRESÌ DI IMPEGNARSI A:
- esonerare il Comune di Coccaglio da ogni responsabilità derivante da eventuali
problemi tecnici o disservizi che compromettano l’ottimale svolgimento della discussione
della tesi di laurea;
- effettuare un sopralluogo prima della data di utilizzo richiesto, previo accordo l’ufficio
servizi sociali;
- osservare tutte le disposizioni che vengano impartite dal Comune di Coccaglio, anche
tramite suoi delegati, per l’utilizzo della sala e delle strumentazioni concesse;

- assicurare che in sala non siano presenti contemporaneamente più di n.20 persone;
- utilizzare diligentemente la sala, gli eventuali spazi annessi e le attrezzature esistenti e
non apportare in nessun caso modifiche agli impianti e ai dispositivi di sicurezza;
- riconsegnare i locali perfettamente sgombri da oggetti e attrezzature non pertinenti;
- risarcire gli eventuali danni causati per dolo o colpa.

Coccaglio, lì ______________

In Fede
_________________________

allegare copia documento d’identità del sottoscrittore

- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, si dichiara di aver preso
visione ed accettare le clausole di cui sopra.
Coccaglio, lì ______________

In Fede
_________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.coccaglio.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
Vicolo delle Palle, 25

CAP
00186

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi

