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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Al Comune di Zoppola
Area Amministrativo - Finanziaria
Via A. Romanò n. 14
33080 Zoppola (PN)

Oggetto: Regolamento comunale per i rapporti con l'Associazionismo. Comunicazione
variazioni.

Il/La sottoscritt___ ___________________________________________________________________
in qualità di presidente - legale rappresentante dell’Associazione denominata ____________________
___________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
Via ____________________________________ n. ____________ telefono _____________________
Indirizzo e-mail: _____________________________________________________________________
C.F. dell'Associazione _____________________________ o P. IVA ____________________________

COMUNICA

che l’associazione ha variato:

(barrare la/le voce/i che interessa/interessano)

la propria sede;

il proprio statuto;

(in tal caso allegare copia dello statuto vigente)
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il proprio presidente - legale rappresentante;

il referente delegato per i rapporti con il Comune di Zoppola:

sig./sig.ra ____________________________________________________________________
residente in Via _________________________________________________ n. ____________
Località _________________________________________ Tel. _________________________
Indirizzo e-mail: _______________________________________________________________

il proprio rappresentante in seno alla Consulta

(specificare quale)

____________________________

sig./sig.ra ____________________________________________________________________
residente in Via _________________________________________________ n. ____________
Località _________________________________________ Tel. _________________________
Indirizzo e-mail: _______________________________________________________________

Data

Firma del presidente - legale rappresentante

______________________

_________________________________________

Firma del referente delegato

_________________________________________

Firma del rappresentante in seno alla Consulta

_________________________________________
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Informativa art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il D.Lgs. 196/2003 prevede lo tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. In particolare, per i trattamenti di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. I dati personali
idonei o rivelare lo stato di salute e lo vita sessuale, nonché i dati a carattere giudiziario, è prevista
una disciplina rigorosa secondo la quale gli stessi possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto
se ciò è consentito da norme di legge, autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali o
sulla base di un atto regolamentare dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:
1.

Il trattamento dei dati personali in relazione all'iscrizione dell'Associazione all'Albo
dell'Associazionismo:
a) riguarda anche la seguente categoria di dati sensibili: convinzioni religiose, filosofiche o di altro

genere - adesioni ad associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale;
b) ha le seguenti finalità: applicazione dello Statuto comunale e del Regolamento comunale per i
rapporti con l'Associazionismo nell'ambito di quanto previsto dall'art. 70 (Volontariato) del

D.Lgs. 196/2003;
c) sarà effettuato con modalità cartacee ed informatizzate;
d) i dati potranno essere comunicati esclusivamente ad organi/uffici della pubblica
amministrazione;
e) i dati saranno diffusi tramite pubblicazione all’albo pretorio e nel sito internet comunale
dell’elenco nominativo delle associazioni iscritte all’Albo dell’Associazionismo.
2.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere l'iscrizione all’Albo dell’Associazionismo ed il
loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar seguito alla domanda di iscrizione.

3.

Il titolare del trattamento è il Comune di Zoppola, Via A. Romanò n. 14.

4.

Il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Amministrativo - Finanziaria.

5.

Al responsabile del trattamento l'interessato potrà rivolgersi in qualsiasi momento per far volere i
diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7 D.Lgs. 196/2003:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b). delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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