
 

 

        

Alla cortese attenzione 

del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

       dott. Roberto Uglietti  

 

del Presidente Ass.ne “Il parco di Alessandro 

Annoni” 

Sig. ra MARIA TERESA BENEDETTI 

 

 

 

Il / La  sottoscritto / a ______________________________________________________  

 

nato /a  ________________________________ il__________________________________ 

 

residente a ____________________________ in Via / Piazza _______________________ 

 

n._____ Tel (a cui si è reperibili in orari di ufficio) _________________________________ e-mail 

_______________________________________________________________  

 

  

 CHIEDE 

 

di poter accedere al Parco di Villa Annoni in data___________________ ______               

 

 alle ore__________________ per effettuare un servizio fotografico di matrimonio.* 

 

 

Fiduciosi in un positivo riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 

 

        in fede 

_________________ 

 

 Cuggiono, _____________ 

 

  --------------------------------------------------------------------- 

Gli orari di apertura del parco di Villa Annoni sono i seguenti: 

 

dal 1 marzo 2020: orario continuato dalle ore 9 alle 18.30 

 

Negli orari sopra indicati non è previsto alcun pagamento. Per servizi fotografici al di fuori degli 

orari di apertura si applicano le seguenti tariffe: 

Residenti: € 50 

Non residenti: € 100 

Per le richieste rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune. (tel. 0297263.229) 

 

*Qualora gli sposi si presentassero in ritardo rispetto agli orari di apertura i Volontari del parco 

saranno autorizzati alla chiusura dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RICHIESTE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI – SERVIZIO FOTOGRAFICO 

PARCO 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuggiono che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 02/972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rpd@comune.cuggiono.mi.it 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cuggiono per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per 

adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 

2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività 

strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno 

inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza 

di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, qualora non fornirà tali dati, 

non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

presso i contatti sopraindicati. 

Potrà revocare il consenso da lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del 

trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni sopra riportate, acconsente al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

________________, li _______________  Firma  ____________________________________ 

 


