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Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

DOMANDA DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE
www.comune.zoppola.pn.it
AL COMUNE DI ZOPPOLA (PN)
AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
a mezzo e-mail/PEC: comune.zoppola@certgov.fvg.it
a mano all'Ufficio Protocollo

a mezzo del servizio postale

(ATTEN ZION E: barrare e compilare esclusivamente i campi che si desidera pubblicare nel sito internet istituzionale del Comune di Zoppola)

Il/La sottoscritto/a
in qualità di presidente - legale rappresentante dell'Associazione denominata:
"___________________________________________________________________________________"
con sede a:

in via/piazza _________________________________________________________ n. __________
recapito telefonico:
indirizzo e-mail:
indirizzo PEC:
sito web: http://
Firma del presidente - legale rappresentante

_________________________________________
(firma leggibile e per esteso)
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CHIEDE
l'inserimento dell'associazione rappresentata nel sito internet istituzionale del Comune di Zoppola al
seguente indirizzo: http://www.comune.zoppola.pn.it/ (percorso: Tempo libero > Associazioni)
nella seguente sotto-sezione: (barrare una sola casella)

settore sociale

settore culturale e ambientale

settore sportivo

comunicando a tal fine quanto segue:

1. Breve descrizione dell'attività svolta:

(in alternativa è possibile inviare a mezzo e-mail questo testo, si vedano le note nella

pagina successiva, senza doverlo digitare qui)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Breve descrizione dei programmi e delle iniziative future:

(in alternativa è possibile inviare a mezzo e-mail questo

testo, si vedano le note nella pagina successiva, senza doverlo digitare qui)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Autorizzando fin d'ora il Comune di Zoppola a pubblicare tutti i dati contenuti nella
presente richiesta nel sito internet istituzionale www.comune.zoppola.pn.it
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare quanto prima al Comune di
Zoppola ogni eventuale variazione.
Data

Firma del presidente - legale rappresentante

______________________

_________________________________________
(firma leggibile e per esteso)
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Note:
In alternativa alla compilazione (manuale) delle sezioni: "1. Breve descrizione dell'attività svolta" e "2. Breve descrizione dei programmi e
delle iniziative future" è possibile inviarne il contenuto al Comune di Zoppola a mezzo della posta elettronica come file di testo (in uno dei
seguenti formati: .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt) al seguente indirizzo: comune.zoppola@certgov.fvg.it (specificando nell'oggetto:
«Richiesta inserimento associazione "---------------------------------" nel sito internet istituzionale del Comune di Zoppola»).
In questo caso, al medesimo messaggio di posta elettronica dovrà altresì essere allegato il presente modulo (preferibilmente in formato
PDF), debitamente compilato, ottenuto mediante scansione dall'originale cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Nel caso in cui copia della presente richiesta, su supporto cartaceo sottoscritto con firma autografa, venga consegnata all'Ufficio Protocollo
oppure spedita a mezzo del servizio postale, in alternativa alla compilazione (manuale) delle sezioni: "1. Breve descrizione dell'attività
svolta" e "2. Breve descrizione dei programmi e delle iniziative future" è possibile inviarne contestualmente il contenuto al Comune di
Zoppola a mezzo della posta elettronica come file di testo (in uno dei seguenti formati: .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt) al seguente indirizzo:
comune.zoppola@certgov.fvg.it (specificando nell'oggetto: «Integrazione richiesta inserimento associazione "-------------------------------"
nel sito internet istituzionale del Comune di Zoppola»).
Il presente modulo dovrà, in ogni caso, essere presentato integralmente (pagine da 1 a 3), sottoscrivendo singolarmente tutte le pagine
che lo costituiscono.
Comune di Zoppola/AAF-SAG/Domanda di inserimento nel sito internet istituzionale/Versione 01-2015

=====================================================================================

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che:
1.

Il trattamento dei dati personali in relazione alla richiesta di inserimento nel sito internet
istituzionale del Comune di Zoppola www.comune.zoppola.pn.it:
a) riguarda anche la seguente categoria di dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine

razziale ed etnica - convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere - adesioni ad associazioni
a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale - dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale;
b) ha le seguenti finalità: divulgare informazioni relative alle attività delle Associazioni;
c) sarà effettuato con modalità cartacee ed informatizzate;
d) i dati saranno diffusi mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di
Zoppola all'indirizzo: www.comune.zoppola.pn.it.

2.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento dell'associazione nel sito internet
istituzionale del Comune di Zoppola ed il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di
dar seguito alla richiesta di inserimento.

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 valere i
diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003.
Data

_________________________

Firma del presidente - legale rappresentante

per presa visione

_____________________________________________
(firma leggibile e per esteso)
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