
Al Direttore Ufficio sport giovani e 

terzo settore 

protocollo@comune.arezzo.it 

oppure 

comune.arezzo@postacert.toscana.it 

 
 

 

OGGETTO: VOUCHER SPORT 2021. RICORSO AVVERSO ALLA GRADUATORIA  

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, nato a 

__________________________________________________ (______), 

il_______________________ e domiciliato ai fini della presente richiesta in 

_____________________________(______), 

Via/P.zza _____________________________________________ n. ______,  

tel. ____________________, email _______________________________________ 

 

  

IN RELAZIONE ALL'AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI VOUCHER SPORT ANNO 2021 E ALLA 

SUCCESSIVA GRADUATORIA EMESSA CON PROVVEDIMENTO N.  2843/2021,  

  

CCHHIIEEDDEE  LLAA  MMOODDIIFFIICCAA  DDEELLLLAA  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  

  
per le seguenti motivazioni:  

1) 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................2) 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI: 1) 

............................................................................................................................................................2) 

............................................................................................................................................................ 

         Firma  

 

       ______________________________ 
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Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del  firmatario 



 

Informativa ai sensi del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” 

 

Titolare, finalità e base giuridica 

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 – Arezzo; 

PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it; centralino: +39 05753770) tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire la richiesta di accesso agli atti per il 

procedimento di concessione dei voucher sport e in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito alla richiesta 

di accesso agli atti. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Comunicazione e diffusione  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese 

espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 

non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  

Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può 

essere presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it. Il Responsabile della protezione dei 

dati presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all’indirizzo rpd@comune.arezzo.it. Gli interessati, 

ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.  
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