AL SIGNOR
SINDACO
DEL COMUNE DI
MONTECATINI TERME
Oggetto: richiesta di iscrizione all’Elenco Comunale delle Associazioni
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a _________________________
il ______________ residente a ________________ Via _______________________
in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione/Organizzazione/ Comitato_________________________________
con sede a ___________________________in Via/Piazza _____________________
fa richiesta di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di operare, senza scopo di lucro, in ambito sociale, culturale, scientifico,
educativo, sportivo, ricreativo, turistico, naturale, di protezione ambientale e di
salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico;
 di operare da almeno un anno ed avere sede legale nel territorio comunale,
oppure essere una associazione a carattere nazionale o regionale che svolge,
tramite una sezione, attività in ambito comunale;
 disporre di organi democraticamente eletti;
 di essere iscritti al seguente registro______________ con i seguenti estremi di
iscrizione______________
Allega:
1. copia del documento d’identità del legale rappresentante;
2. copia dell’atto costitutivo e dello Statuto, eventualmente registrato e la lista dei
membri del consiglio direttivo;
3. una relazione sulle attività svolte fino alla data odierna;
Montecatini Terme_____________

Firma____________
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montecatini Terme Viale Verdi 46

tel. 0572.9182, e-mail

comune@comune.montecatini-terme.pt.it, PEC comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it.
Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it
I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per far partecipare attivamente il soggetto
richiedente all’attività dell’Ente attraverso strumenti di partecipazione ai sensi del Regolamento sulla
partecipazione popolare, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 29 settembre 2017 e ai
sensi del TUEL quali istanze, proposte, petizioni, referendum etc, nell’esecuzione di compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.
I dati personali potranno essere comunicati ad eventuali altri soggetti pubblici allo scopo di verifica delle
dichiarazioni rese, ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale.
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e,
successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati personali, la loro rettifica,
cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22,
Regolamento UE n. 679/2016, ed art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: partecipazione@comune.montecatini-terme.pt.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di
promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto
conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato
conferimento impedisce, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o di ottenere quanto richiesto. Nei
casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o
contrattuale per l’interessato.
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito
server protetto (da password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi.
I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal
Comune quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.
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