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(All. C)
Spett.le Comune di Camposano
Al Sindaco
All’Assessore alla Cultura
c.a. Responsabile Servizio Affari Generali
protocollo.camposano@pec.it
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________________ il _______________________ e residente in _________________________ alla via _________________________________________________ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione _________________________________________________________________________________ con sede a ________________________ in via __________________________________________________ n. _______ codice fiscale ______________________________________
tel _________________________________________ Email _____________________________________ PEC _____________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione nell’Albo Comunale delle Associazioni nel seguente settore di attività (barrare le caselle corrispondenti al settore per il quale si chiede l’iscrizione):
	Culturale
	   Sociale
	   Sportiva
	   Turistica
	   Ambientale


A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA
di aver preso visione del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017;
	di possedere tutti i requisiti per iscrizione all’albo delle associazioni ai sensi dell’art. 4 del Regolamento comunale dell’albo delle associazioni;
	di non essere un partito politico, un’associazione sindacale o un’associazione appartenente agli ordini professionali. 
	di comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni modifica dello Statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali quali, a mero titolo d’esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.
	di aver preso visione e sottoscritto informativa inerente al trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al procedimento e di averla compresa in tutte le sue parti;						
Si Allega alla presente:
	Copia dell’atto costitutivo e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell’associazione nazionale/regionale e copia dell’iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
	Elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative, con i recapiti di contatto. In particolare, deve essere indicato il rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l’Amministrazione e le relative copie fotostatiche di un documento di identità fronte/retro. 

Relazione sulle attività associativa svolta nell’ultimo anno oppure, nel caso in cui la costituzione dell’associazione è avvenuta nel corso dell’ultimo anno, dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
Copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno;

Data
Timbro
Firma


___________________________







___________________________












Informativa privacy per iscrizione nell’Albo Comunale delle Associazioni

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 La informiamo che i dati personali acquisiti con il Modello di Domanda di iscrizione nell’Albo Comunale delle Associazioni sono trattati, anche in via automatizzata, dal Comune di Camposano (di seguito anche “Comune”), per la gestione delle attività istituzionali previste dal Regolamento Comunale adottato con Delibera del C.C. n. 16 del 31/03/2017.
Il “Titolare del trattamento”
Il Comune di Camposano (di seguito Comune), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: “Regolamento UE”), è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell’art. 13 del Regolamento UE (“Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”), La informa che i dati personali acquisiti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Dati personali raccolti
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
	Dati identificativi del legale rappresentante dell’Associazione (nome e cognome, data e luogo di nascita, via e luogo di residenza, documento di identità). Gli stessi sono forniti dall’interessato direttamente.

Dati identificativi dell’Associazione (Denominazione, via e luogo della sede sociale, codice fiscale, telefono, e-mail, PEC). Gli stessi sono forniti dal legale rappresentante direttamente.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Comune di Camposano - Piazza Umberto I - 80030, Camposano (NA)
Responsabile Autorizzato al trattamento (RdP): Avv. Anna Carmela Gatta 
Dati contatto telefonico: 081.8265551 - Dati contatto e-mail: protocollo.camposano@pec.it 
Dati contatto del Data Protection Officer (DPO)
Dott. Antonello Botte - Dati contatto email: dpo-privacy@aslab.srl – PEC: antonello.botte@pec.it 
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
	iscrizione nell’Albo Comunale delle Associazioni per le finalità di cui al Regolamento comunale adottato con delibera C.C. n. 16 del 31/03/2017.

Nella seguente tabella vengono specificate per ognuna delle finalità sopra individuate la base giuridica, le categorie di dati, le categorie di dati personali, e il relativo periodo di conservazione:
Finalità del trattamento 
Base giuridica del trattamento
Categorie di dati personali oggetto di trattamento
Periodo di conservazione dei dati personali
Finalità 1
Art. 6 c. 1 lett e) Regolamento UE  679/2016 (GDPR), L.R. n. 7/2003 e s.m.i., Regolamento comunale adottato con Delibera del C.C. n. 16 del 31/03/2017
	Dati identificativi

Dati anagrafici
Per tutto il periodo di vigenza dell’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni.

Categorie di destinatari
In relazione alle finalità indicate i dati potranno essere comunicati ad altri Enti della PA in adempimento ad obblighi di legge.
Trasferimento di dati a paese terzo extra-UE
Il Comune non effettua trasferimenti di dati personali in territorio extra-UE.
Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:
	diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia);

diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE];
diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati [art. 22 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi sul sito www.garanteprivacy.it ovvero chiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati.
I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 inviando una e- mail a protocollo.camposano@pec.it .
Il Comune di Camposano, in ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.
Diritto di proporre reclamo
L’interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo internet: www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 .
Possibili conseguenze del mancato conferimento dei dati
L’eventuale mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità da parte del Titolare di dare seguito alla suddetta finalità.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati dell’Albo Comunale delle Associazioni cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Incaricati autorizzati al trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.
Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. 
Il Comune di Camposano potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive modifiche e/o integrazioni normative. In tal caso l’interessato ne sarà tempestivamente informato con l’invio a mezzo e-mail della nuova informativa.
Con la sottoscrizione del presente Modello l’interessato dichiara di aver preso visione e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Camposano lì _____________________________


Firma dell’interessato per ricevuta dell’Informativa




