COMUNE DI COLOGNA VENETA
(Provincia di Verona)

AVVISO
Si avvisano le Associazioni che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del
30.11.2018 è stato istituito l’Albo delle Associazioni del Comune di Cologna Veneta ed
approvato il Regolamento per la tenuta dell’Albo.
Tutte le Associazioni che hanno la loro sede o operano nel territorio comunale sono
invitate a presentare la domanda di iscrizione all’Albo entro il 15 gennaio 2019
utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet del Comune e disponibile presso
l’Ufficio Segreteria.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- la 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,
- l’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,
- la relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno,
- la copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno
ovvero una dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici,
- l’indicazione della sezione dell’Albo cui si chiede di essere iscritti.
Cologna Veneta, 03.12.2018
Il Responsabile del Settore
Segreteria Affari Generali
Dott. Roberto Nordio

MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Al Comune di
COLOGNA VENETA
Piazza Capitaniato, 1
37044 COLOGNA VENETA (VR)
Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni.
Il /la sottoscritto/a__________________________________________ nato/a____________________
il_____________residente a ____________________ in Via

__________________________ n.___

in qualità di Presidente /legale rappresentante dell’Associazione_______________________________
___________________________________________________________________________________
con sede a ________________________ in via _____________________________________n.______
CAP______________ tel. __________________________________ fax ________________________
indirizzo e.mail_______________ ______________________________________ codice fiscale e/o
partita I.V.A. ____________________________ finalità sociali dell’Associazione __________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
rivolge istanza per l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni nel seguente settore di attività :
Attività Culturali
Attività Sociali
Attività Sportiva
Attività Turistica
Attività Ambientale
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l’Associazione
- ha la propria sede ed opera nel territorio comunale,
- non persegue scopi di lucro,
- persegue una o più finalità indicate nell’articolo 1 del Regolamento approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 43 del 30.11.2018
Allega alla domanda, i seguenti documenti:
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto,

- elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative con i recapiti di contatto, il
rappresentante legale e un suo eventuale delegato per i rapporti con l’Amministrazione
- relazione sull’attività associativa svolta nell’ultimo anno,
- copia dell’ultimo bilancio disponibile oppure resoconto economico dell’ultimo anno ovvero una
dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici,
Dichiara inoltre che il /la Sig./a ____________________________ tel.______________________è
autorizzato/a ad intrattenere rapporti con l’Amministrazione Comunale in propria vece e si impegna a
comunicare tempestivamente al Comune eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito
degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di quanto previsto nel predetto Regolamento.
Cologna Veneta, lì __________________

_______________________
(firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E SUL RELATIVO DIRITTO DI ACCESSO
ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 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 GDPR “General Data Protection Regulation”) si INFORMA che:
Finalità del trattamento
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è necessario per lo svolgimento del
procedimento relativo alla suestesa domanda. La raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per dare modo, agli incaricati di dare corso al procedimento
stesso.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Cologna Veneta.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO “Data Protection Offcer”) del Comune di Cologna Veneta sono i seguenti:
Studio Cavaggioni Scarl, Via Luigi Pirandello n. 3 37057 San Bonifacio (VR),
Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it
e-mail: scarl@studiocavaggioni.it
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla
finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento e anche dopo la sua cessazione per necessità dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di
legge.
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016 Il titolare del
trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali
necessari per la specifica finalità del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto interessato con la firma DA’ IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra
indicati per le finalità sopra enunciate.
Cologna Veneta, lì ____________________
____________________________
Firma per esteso

