
MODULO RICHIESTA PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DEGLI SPAZI
DEL CENTRO CULTURALE DELLE GRAZIE

da restituire via fax al n. 0432/201854 o via e mail a centroculturale@bvgrazie.it

Il Centro Culturale delle Grazie è un complesso che trova sede nel cuore del centro storico della città 
di Udine in adiacenza al convento e alla Basilica delle Grazie.

In questo contesto è stato ricavato un auditorium di 298 posti ideale per spettacoli teatrali, un foyer
pensato per mostre ed esposizioni culturali e artistiche, due sale per la didattica con una capienza di
50 persone e una sala convegni capace di ospitare fino a 99 persone.

La posizione d’eccellenza nel centro storico di Udine, la disponibilità dei servizi, la modernità 
delle strutture rendono gli spazi del Centro Culturale delle Grazie un centro strategico.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ________________________ il 
__________________ residente a _____________________________________ Prov. ________ C.A.P.
_____________ in via __________________________________________ n° ________ C.F. 
________________________________ tel __________________ cell. _________________ fax 
__________________ e-mail __________________________________________________ professione

________________________________ in qualità di rappresentante legale o persona autorizzata 
della Ditta/Ente/Associazione ______________________________________________
con sede legale a in via ______________________________________ n° ____ CAP __________
Città _________________________________________________________ Prov. __________ C.F.
____________________________________ P.IVA _____________________________
Tel._________________ Fax: ________________ E-mail _________________________________

CHIEDE di poter svolgere l’attività di

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________in data 
________________________________ dalle ore _____________ alle ore _____________

Il/la sottoscritto/a si impegna al momento della conferma della prenotazione a farsi carico della pratica 
Siae se richiesta dalla tipologia di evento (musicale, teatrale o altra categoria normata), si impegna 
inoltre ad esibire l’autorizzazione rilasciata il giorno dell’evento.
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nella sala:
□ sala corsi 1 con capienza di 50 persone € 100 + iva/giorno ( più servizi aggiuntivi )

□ sala corsi 2 con capienza di 50 persone € 100 + iva/giorno ( più servizi aggiuntivi )

□ sala convegni 4° piano della capienza massima di 99 persone € 300 + iva/giorno ( più servizi aggiuntivi )

□ auditorium della capienza massima di 298 persone € 800 + iva/giorno ( più servizi aggiuntivi )

□ foyer € 250 + iva/giorno ( più servizi aggiuntivi )

□ sala bianca € 100 + iva/giorno ( più servizi aggiuntivi )

Per ogni evento è necessaria la presenza di una squadra di emergenza.
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Modalità di pagamento: rimessa diretta il giorno dell’evento oppure bonifico bancario anticipato 
alle seguenti coordinate:

Beneficiario: Provincia Veneta dell’Ordine dei Servi di Maria-Centro Culturale delle Grazie
Banca: Banco BPM S.p.A  Sede di Udine
IBAN: IT06 W 05034 12300 000000004203

Il Richiedente dichiara di aver preso visione del Regolamento d’uso temporaneo degli spazi e 
di accettarne incondizionatamente tutte le disposizioni.

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003, in relazione ai dati personali, La informiamo di quanto segue: 1. Finalità . Il
trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto. 2. Modalità . a) Il trattamento è 
realizzato per mezzo delle operazioni tipo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
selezione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 3. Conferimento. Il conferimento dei dati personali è strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 4. Rifiuto di conferimento. L’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto 1. 5. Diritti dell’interessato. L’art. 7 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati. 6. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Udine, ____/____/______

                                                                                                                    Il richiedente (firma per accettazione)

________________________________
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