
 

    

 Spett.le 

Comune di Cuggiono 

Piazza XXV Aprile, 4 

20012 Cuggiono 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AL PARCO DI VILLA ANNONI PER SERVIZIO 

FOTOGRAFICO DI MATRIMONIO 

 
 

Il/La sottoscritto/a  .................................................................................................................................  

 

Cognome  ...............................................................................................................................................  

 

Nome  .....................................................................................................................................................  

 

Nato/a a  ............................................................................... prov.  .......................  il  ............................  

 

Residente a  ..............................................  Cap.  ................  Via  ............................................................  

 

Telefono  .............................................................  Cell.  ........................................................................  

 

e-mail  ....................................................................................................................................................  

  

CHIEDE 

 

di poter accedere al Parco di Villa Annoni in data………………………………………….            

alle ore………………………….per effettuare un servizio fotografico di matrimonio.* 

 

DICHIARA 

 

• Di impegnarsi ad osservare e fare osservare tutte le misure atte a contenere la diffusione di 

contagio da Covid–19, previste dalle linee guida vigenti nel periodo di accesso al parco  

• Di aver preso visione dell’allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali, resa ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e di essere informato che i dati personali forniti 

verranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente 

dichiarazione. 
 

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 19 marzo 2022: orario continuato da lunedì a domenica 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) 

 

*Si ricorda che in caso di pioggia e/o vento il Parco resta chiuso 
 

 

 

 

 



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 della normativa vigente in tema di 

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 raccolti viene effettuato per le richieste di accesso al parco di villa 

Annoni per servizio fotografico di matrimonio. 
 

Le relative basi giuridiche sono le seguenti: 

 

•   l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 

dell’art. 6 par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679; 

•    l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’adempimento di misure 

precontrattuali richieste dallo stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b del regolamento UE 

679/2016; 

 

l’esecuzione di compiti di interesse pubblico e l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 

1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679; 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni 

designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività 

strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge 

o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente 

informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare 

nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi 

terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle 

finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, 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, nonché con riferimento 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, ovvero 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, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

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 di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 

del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Per presa visione 

 

Cuggiono, data _____________  

    

Firma 

___________________________________ 



 

 

 

COMUNE DI CUGGIONO 

(Città Metropolitana di Milano) 

 

 

 

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER ACCESSO AL PARCO DI VILLA ANNONI PER 

SERVIZIO FOTOGRAFICO DI MATRIMONIO -FATTURAZIONE ELETTRONICA  
 

 

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo diffuso della fatturazione elettronica che verrà 

applicato anche per il pagamento del servizio in oggetto. 

Si richiede, pertanto, solo per servizi fotografici al di fuori degli orari di apertura, di compilare 

e restituire il tagliando sotto riportato con l'indicazione del nominativo cui deve essere intestato il 

documento contabile ed il relativo codice fiscale. 
 

Cordiali saluti. 

Area Servizi alla Persona 

Comune di Cuggiono 

 

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

 

Spettabile: 

 

COMUNE DI CUGGIONO 

Area Finanziaria – Settore Contabilità 

 

 

Il / La sottoscritto/a  _______________________________________________________________  

 

residente a  ___________________  indirizzo  __________________________________________  

 

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________  

 

Codice identificativo fattura ________________________________________________________  

 

Pec ____________________________________________________________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

con la presente richiede l’intestazione della fattura relativa al rimborso spese previsto per l’accesso 

al parco di Villa Annoni per l’organizzazione di servizio fotografico di matrimonio. 
 

In fede . 

 


