Alla Società Le Serre Srl
Via T. Lanza 31 – Grugliasco

SCARICO DI RESPONSABILITA’

Io sottoscritto……………………………………………………………………………...in qualità di SOGGETTO PRIVATO

DICHIARO
sotto la mia responsabilità civile e penale che relativamente all’utilizzo dei locali situati presso
l’edificio ……………CHALET…………………………… denominati (codifica) …………CHALET..………………………..
CHE
 ho verificato lo stato dei luoghi e li ho ritenuti idonei e conformi all’utilizzo da noi previsto:
(indicare

tipologia

attività,

date

e

orari)

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 sono state ottenute tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge, se necessarie, per lo
svolgimento dell’attività, in materia di responsabilità civile, sanità, rumore, SIAE, ENPALS,
ecc..
E
-

declino pertanto la Società Le Serre S.r.l. da qualsivoglia responsabilità in merito.

Data
……………………………………….

In Fede
……………………………………………………………….

Si rammenta che gli spazi ed i locali assegnati dovranno essere restituiti nella condizione in cui
sono stati consegnati. È necessario pertanto segnalare al termine dell’utilizzo eventuali problemi
riscontrati relativamente al funzionamento degli impianti o danneggiamenti alle strutture.
È dovere dell’organizzazione far osservare un comportamento che non arrechi danno ai locali, alle
attrezzature e agli arredi utilizzati, che non arrechi disturbo alle attività limitrofe e alla quiete
pubblica e, in genere, che sia rispettoso delle norme di civile educazione.
Occorre altresì effettuare la raccolta differenziata e gettare i rifiuti negli appositi contenitori ed
aree ecologiche di pertinenza.
Le Serre S.r.l. con socio unico
Via Tiziano Lanza, 31 –10095 Grugliasco(To)
Tel 011/785573 Fax 011/4085679
www.leserre.org - segreteria@leserre.org
Iscritta al n°13512/2000 Registro Imprese di Torino
P . I. 07868770012

Per presa visione e assenso
Data
……………………………………….

In Fede
……………………………………………………………….

PRIVACY - INFORMATIVA BREVE
Le Serre Srl in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, con sede in Via Tiziano Lanza
31 Grugliasco, intende renderLe un'adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. Eu. 2016/679. Il
trattamento è realizzato per eseguire il contratto di cui ciascun fornitore è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali o post contrattuali adottate su Sua richiesta, pertanto, potranno essere
trattati dati personali per le seguenti finalità: per inoltrare comunicazioni, formulare richieste o
evadere richieste pervenute, scambiare informazioni finalizzate all'esecuzione del rapporto
contrattuale, ivi comprese le attività pre e post contrattuali. Con riferimento all'art. 7 del d.lgs.
196/2003 e dagli artt. 12 a 21 del Re. Eu. potrà esercitare i seguenti diritti: di accesso, di rettifica,
alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione, l'interessato
esercita
i
sui
diritti
scrivendo
al
Titolare
del
Rapporto
al
seguente
indirizzo segreteria@leserre.org specificando l'oggetto della Sua richiesta, il diritto che intende
esercitare e allegando fotocopia di un documento d'identità che attesti la legittimità della
richiesta.
Per presa visione e assenso

Data
……………………………………….
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In Fede
……………………………………………………………….

