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Modulo – dichiarazione di interesse istituzionale per evento promosso da soggetti esterni 
(compilazione a cura del direttore di dipartimento/scuola di Ateneo/Scuola interdipartimentale/Centro) 
 
All’Ufficio Promozione Culturale 

Settore Valorizzazione Spazi 

Università Ca' Foscari Venezia 

Dorsoduro 3246 

30123 Venezia 

Fax  041 2347981 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
nato/a ( ) il / _________________________________________________________________ 
Struttura di appartenenza______________________________________________________ 
 tel. ________________________e-mail___________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 per i casi di dichiarazioni non veritiere,  
 
in qualità di _______________________________ della Struttura (a cura del Responsabile della Struttura) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA': 
 

 di aver preso visione del tariffario relativo alla concessione spazi e al regolamento relativo, pubblicato nel sito 
di Ateneo nel seguente percorso Università Ca' Foscari Venezia > Ateneo > Statuto, norme e Regolamenti > 
Regolamenti > Regolamenti amministrativo - contabili > Utilizzo spazi e locali dell’Ateneo> Regolamento per 
l’utilizzo di spazi e locali dell'Ateneo 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
che si svolge  nei giorni ____________________________ presso la sede_____________________________ 
_______________________________________nelle seguenti aule/sale______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 è promosso dall’ente/associazione 
____________________________________________________________________________________________
(indicare la ragione sociale dell’ente esterno). 
 che l’evento succitato è di particolare interesse per la Struttura proponente per le seguenti 
motivazioni___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Note________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
   
Venezia, __________                       Firma_____________________ 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per 
quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), le parti 
prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per l’esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse 
alla presente convenzione. 
I dati verranno conservati per tutta la durata del/la contratto/convenzione stesso/a e successivamente nei termini previsti per la 
prescrizione ordinaria. 
Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà 
svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, 
ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati 
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i 
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
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