Spett.le Ufficio Cultura/Ufficio Sport
Del Comune di Cividale del Friuli
P.tta Chiarottini
33043 – CIVIDALE DEL FRIULI

OGGETTO: Richiesta iscrizione Albo Comunale delle Associazioni Culturali/Sportive.

Il sottoscritto _________________________in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione
________________________________
–
con
sede
in
Cividale
del
Friuli
–
________________________________

CHIEDE

che l’Associazione di cui sopra venga iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni Culturali/Sportive
operanti sul territorio comunale.
Allega alla presente:
- Atto costitutivo dell’Associazione
- Statuto dell’Associazione
- Codice Fiscale dell’Associazione
- Elenco cariche sociali
- Autorizzazione al trattamento dati
Cordialmente
Luogo___________________
Data_____________________
Firma ___________________

MODULO DA COMPILARE PER L’UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DELLA L. 196/2003

DENOMINAZIONE dell’Associazione o Ente:
INDIRIZZO LEGALE:
PERSONA DI RIFERIMENTO O RESPONSABILE
QUALIFICA/INCARICO
INDIRIZZO PRIVATO
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
****************************
Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003.
Il Comune di Cividale del Friuli raccoglie i Suoi dati personali per poterLe erogare i servizi da Lei richiesti. Il
trattamento dei Suoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con modalità automatizzate ed
informatiche, sia con modalità manuali, sempre comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge (Art. 10 della Legge 675/96 e Art. 13 del D.Lgs. 196/2003). Il conferimento dei
Suoi dati personali al Comune di Cividale del Friuli è assolutamente facoltativo e l'eventuale rifiuto non
comporta alcuna conseguenza tranne ovviamente l'eventuale impossibilità di poterLe fornire tutti o parte dei
servizi indicati. I dati, o alcuni di essi, verranno utilizzati ad uso esclusivo del Comune di Cividale del Friuli.
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli. Il Responsabile del
trattamento dei dati designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'Articolo 7
del D.Lgs. 196/2003 è, per l’U.O. Istruzione Cultura Sport Turismo Politiche Giovanili la dott.ssa Elisabetta
Gottardo.
Ho letto l'Informativa ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003. e acconsento al trattamento da parte del
Comune di Cividale del Friuli dei dati inseriti:
(firma)
___________________________
(data)

