SCADENZA: 25.10.2019
MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO
PER L’ATTIVITA' SPORTIVA 2018/2019

AL SINDACO DEL COMUNE DI
SANT’ANDREA FRIUS (SU)
OGGETTO: Richiesta contributo economico per l’attività sportiva 2018/2019
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ________________
il _______________ residente in ______________________ via ________________________ n ____
Cod.Fisc. |___ | _ | __| __ | __ |__ | _ | __| __ | __ |__ | __| __ | __ |__ | _ |
Presidente del (esatta denominazione dell'Associazione, Ente, ecc .):
__________________________________________________________________________________
con sede legale in Sant'Andrea Frius, Via __________________________________ n. _________
C.F. Associazione | ____ | __ |___| __ | __ | __ | __ |___| __ | __ | __ | __ |___| __ | __ | ____ |
event.partita IVA |_____ | __ | __ | __ |___| __ | __ | __ | __ |___| __ | __ | __ | __ |___| ____ |
telefono ___________________________

CHIEDE
In nome e nell’esclusivo interesse della Società che rappresenta, di poter beneficiare del contributo
economico per l’incentivazione della pratica sportiva,

A TAL FINE
Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità, di
natura anche penale, che potrebbero derivare in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
oppure di atti falsi, nonché di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA che la Società Sportiva:
- è iscritta per l’anno 2018/2019 a:

 Albo Regionale delle Società Sportive;
 Federazione nazionale _____________________________________________________________
 Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ______________________________________
 non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
 discipline sportive praticate dalla Società ______________________________________________.
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 lo Statuto della Società è conforme alle vigenti disposizioni ed è stato registrato in ___________
_______________________ al n. _________ in data _______________;
 lo Statuto è già depositato in copia presso il Comune. Si attesta che non sono state apportate
variazioni;
 viene allegato alla presente domanda in copia conforme.
 N. _____________ atleti/e tesserati, iscritti a una federazione/ente di promozione affiliati al CONI.

ALLEGA la seguente documentazione, sottoscritta e timbrata in originale:
 Bilancio di Previsione;
 Programma di attività che si intende realizzare nella Stagione Sportiva 2019/2020;
 Ultimo Bilancio Consuntivo approvato dal Consiglio dei Soci;
 Elenco nominativo degli atleti/e tesserati che hanno svolto l’attività sportiva nel territorio del
Comune di Sant’Andrea Frius nella Stagione Sportiva 2018/2019;
 Attestazione rilasciata dalla Federazione competente dalla quale risulta l'attività svolta e il numero
degli atleti tesserati;
 Attestazione di superamento del corso B.L.S.D. almeno due tecnici e/o dirigenti.

La Società Sportiva è titolare:
 del conto corrente postale codice IBAN _________________________________ ad essa intestato;
 del conto corrente bancario codice IBAN ______________________________________________
presso ______________ filiale ___________________________________________ ad essa intestato;
sul quale chiede venga effettuato il versamento degli eventuali contributi concessi.
(L’omessa, incompleta, o errata, indicazione comporterà l’impossibilità di effettuare
l’accredito del contributo eventualmente concesso).
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Sant’Andrea Frius, ___/___/2019
firma del Presidente
con timbro dell’Associazione
______________________________

Pagina 2 di 3

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Il Comune di Sant'Andrea Frius (SU) tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa
metterli a rischio di violazione.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il
Comune di Sant'Andrea Frius informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Sant'Andrea Frius, Via E.Fermi n. 6 (SU), pec: protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it - Tel.
070/980.31.91
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282
referente Avv. Giacomo CROVETTI email: giacomo.crovetti@gmail.com pec: avv.giacomocrovetti@pec.it tel. 3400698849 fax 079.3762089
3 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità di consentire al Comune di Sant'Andrea Frius l’erogazione dei richiesti servizi
nell’esecuzione delle proprie funzioni e compiti di interesse pubblico e connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri del predetto Ente. In
particolare modo il trattamento dei dati personali verrà eseguito per le finalità delle seguenti procedure:
Richiesta contributo economico per l’attività sportiva 2018/2019.
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
•
necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
•
necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR);
•
necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento;
5 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici
idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato,
divulgazione e manomissione dei dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonché appositamente formato.
6 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale,
e-mail, telefono, numero documento di identificazione, dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR avuto riguardo alla
particolare graduatoria a cui si riferisce la presente informativa ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse essere fornito dall’interessato sotto
qualsivoglia forma di manifestazione esso sia proposto.
7 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in capo al Comune di Sant'Andrea Frius (SU)
ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue proprie funzioni pubbliche. In particolare modo i dati contenuti nella domanda di
rimborso saranno comunicati all'Ufficio Finanziario-Contabile Comunale.
I dati personali potranno essere pubblicati nell’Albo pretorio on line (art.32 L.n.69/2009) ovvero nella sezione del sito istituzionale dell’Ente
denominato “Amministrazione trasparente” (D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati
personali e sulle modalità di esecuzione di esso con particolare riferimento alle particolari modalità di trattamento dei dati ex art. 9 GDPR,
specificatamente alla tutela della riservatezza e la dignità della persona.
8 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Sant'Andrea Frius non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali
senza il formale consenso.
9 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Sant'Andrea Frius conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le
quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della
documentazione amministrativa.
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:
•
durata del rapporto;
•
obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;
•
necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune;
•
previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
10 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
•
diritto di accesso ai dati personali - art. 15
•
diritto alla rettifica - art. 16
•
diritto di limitazione di trattamento - art. 18
•
diritto alla portabilità dei dati - art. 20
•
diritto di opposizione - art. 21
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec del Comune di Sant'Andrea Frius sopra indicata nonché al Responsabile
per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art.2 della presente informativa.
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal
Comune di Sant'Andrea Frius e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di
identità.
11 - Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 - Roma www.garanteprivacy.it.
12 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato.
Il Comune di Sant'Andrea Frius potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di
comunicazione da parte di pubbliche autorità.
13 - Conferimento dei dati
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità di adempiere a quanto rappresentato
nella presente informativa.
14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune di Sant'Andrea Frius non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.
15 - Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di Sant'Andrea Frius potrà essere direttamente richiesta al
Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati.
*******
CONSENSO
_l_ sottoscritt__ _________________________________________ nat_ a __________________________________ il _____/_____/_________ dichiara di avere letto
ed approvato l’informativa in materia di trattamento dei dati personali qui di sopra riportata, di averne recepito i principi nonché di aver appreso i
propri diritti e la modalità con cui potranno essere fatti valere nell’ambito del trattamento dei propri dati personali e con la sottoscrizione esprime
liberamente, manifestamente ed inequivocabilmente il proprio consenso al trattamento medesimo con le modalità e per le finalità di cui
all’informativa.
Sant'Andrea Frius, _____/_____/2019
(Firma) ____________________________________________
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