
 
 

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
Assessorato alle Manifestazioni 

 
 

NNaattaallee  22002211  
PPiissttaa  PPaattttiinnaaggggiioo  22002211  

 

IIll  ssoottttoossccrriittttoo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
ttiittoollaarree//lleeggaallee  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  ddiittttaa:: 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

Cap/Città  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Indirizzo mail  

Codice per fatturazione 

elettronica 

 

  

aaccqquuiissttaa  mmoodduullii  ppuubbbblliicciittaarrii  ddaa  aaffffiiggggeerree  aallllaa  bbaallaauussttrraa  ddeellllaa  ppiissttaa  ddaa  ppaattttiinnaaggggiioo  
cchhee  ssaarràà  pprreesseennttee  ssoottttoo  ll’’AAllaa  CCoommuunnaallee  aa  VViillllaaffrraannccaa  PPiieemmoonnttee  ddaall  0033..1122..22002211  aall  
3311..0011..22002222  ccoommee  sseegguuee  ::  
  

� 1 modulo  (euro 300,00 + IVA) 
� 2 moduli  (euro 500,00 + IVA) 
� 5 moduli  (euro 1000,00 + IVA) 

 
il sottoscritto s’impegna altresì a consegnare entro il 15.11.2021 la grafica da 
elaborare e ad effettuare il pagamento, inviandone ricevuta, entro il 30.11.2021 
con il seguente ed esclusivo modo: 
 

� bonifico bancario intestato a Comune di Villafranca Piemonte – causale: 
Pista Pattinaggio 2021 
Iban: IT 15 R 06175 31152 000000066390 

 
La realizzazione e la posa del modulo sarà a cura dell’organizzazione. 
 
Data,       Firma, 
 
 

 
 



 
 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti dei dichiaranti – D.Lgs. n. 196/2003: 
 

- ai sensi dell’art. 13) i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini della conclusione del procedimento in 
oggetto. I dati forniti saranno trattati nell’attività istituzionale dell’Ente, in forma cartacea, informatizzata, ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti del servizio, espressamente individuati dall’ente come incaricati 
del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, selezione, utilizzo, elaborazione, 
estrazione, raffronto, ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata, nel rispetto delle disposizioni atte a 
garantire la sicurezza dei dati, nonché la loro esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità 
dichiarate. 
I dati potranno essere comunicati ad Enti ed Organismi Pubblici presso i quali i trattamenti avranno finalità correlate a 
quelle indicate nella presente informativa.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villafranca P.te con sede in P.za Cavour n. 1 – 10068 Villafranca 
P.te. Il Responsabile del trattamento dei dati è il legale Rappresentante dell’Ente.    

- Ai sensi dell’art. 7) il dichiarante ha il diritto di aggiungere, rettificare oppure, quando ha interesse a integrare i 
dati, nonché di ottenere le indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte al loro trattamento, secondo 
quanto previsto dal comma 4) lettere a) e b). 

 


