Al Comune di Sondrio
Servizio Eventi
Via Perego, 1
23100 Sondrio
pec: protocollo@cert.comune.sondrio.it
OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO BIGLIETTO PER CONCERTO SINFONICO
“HOMMAGE AUX BALLETS RUSSES” DELLA SAVARIA SYMPHONY ORCHESTRA
Il sottoscritto:
COGNOME ___________________________________________ NOME ______________________________________________
VIA ____________________________________ N. _______ CITTA’ _____________________________ CAP. _____________
TELEFONO FISSO ____________________________ CELLULARE _________________________________________________
E - MAIL _________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________________________________________

chiede

il

rimborso

del

costo

del/i

_______________________________________

biglietto/i

relativo/i

al/i

seguente/i

posto/i:

(biglietto/i che si allega/no in originale alla presente

istanza) relativo/i al concerto sinfonico “Hommage aux Ballets Russes” della Savaria Symphony Orchestra,
previsto presso il Teatro Sociale di Sondrio inizialmente in data 13 marzo 2020, poi rinviato a causa
dell’emergenza sanitaria al 5 dicembre 2020 a causa dell’inasprimento dei contagi.
Chiede che la somma che deve essere rimborsata, pari a € _____________ , sia accreditata sul proprio conto
corrente con IBAN numero
___________________________________________________________________________________________________________

Data _________________________

Firma _________________________________________

INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che il
trattamento dei dati personali inerente il presente conferimento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti del conferente e della loro riservatezza. In particolare si porta a conoscenza che:
 i dati personali dichiarati dagli interessati saranno trattati dal Comune di Sondrio solo per effettuare il
rimborso dei biglietti dello spettacolo sospeso; i dati stessi verranno conservati negli archivi
dell’Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia;
 il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere ad effettuare il rimborso
richiesto;
 i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni all’Amministrazione, per gli
aspetti strettamente necessari a garantire il funzionamento del procedimento per i quali sono conferiti;
 il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio, in persona del titolare di Posizione
Organizzativa delegato dal dirigente del Settore servizi finanziari e culturalii, domiciliato per la carica presso
questo Comune;
 il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Tirone Livio - Dirigente del
Settore Servizi Istituzionali - telefono: 0342-526230; fax: 0342-526333; mail non certificata:
personale@comune.sondrio.it ; PEC (solo da altre PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it.

