Protocollo
CLASSE 9.12.1 - OGGETTO RICORRENTE 033

Iscriz/aggiornam_associazioni_all’albo_comunale

Al Responsabile del Settore Turismo, Spettacolo, Cultura e Sport (cod. 10625)
Al servizio Turismo, Spettacolo, Cultura e Sport (cod. 42402)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
Oggetto: Richiesta iscrizione/aggiornamento Associazione all’Albo comunale.
Scheda di iscrizione/aggiornamento Albo Associazioni - Comune di Sinnai
Denominazione Associazione
Indirizzo sede sociale/legale
Indirizzo sede operativa
Codice Fiscale

Associazione

Partita IVA
Telefono Sede
indirizzo mail - Pec
n° CCP / IBAN
Affiliazione - Ente di Promoz.
Numero soci iscritti partecipanti
all'attività sociale
Impianto sportivo in Concessione
Locali comunali in Concessione

Presidente

Cognome e Nome
Indirizzo (via e n° civ/ Cap / città
tel. / cellulare

PUBBLICO

RECAPITO

indirizzo mail
Cognome Nome
Indirizzo (via e n° civ/ Cap / città
tel. / cellulare
indirizzo mail

Note:
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al:
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”(in S.O n. 123 alla
G.U. 29 luglio 2003, n. 174)
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” (in G.U. 4 settembre 2018 n.205
Il sottoscritto dichiara di consentire al trattamento dei dati per i fini istituzionali della Amministrazione comunale e alla diffusione dei dati
identificativi dell'associazione e dei referenti con i rispettivi recapiti specificati alla voce RECAPITO PUBBLICO.

Sinnai, lì ____________________________

Il Presidente ____________________________

In riferimento alla Delib. G.C. n. 128 del 27/06/2005 ad oggetto “Indirizzi per l’aggiornamento dell’”Albo delle
associazioni, in cui è premesso che”:
•

il Comune, nell’ambito delle finalità statutarie dettate dall’art. 61, favorisce mediante appositi programmi di
intervento, la costituzione, lo sviluppo e le attività delle associazioni che operano nei settori dell’assistenza,
della tutela ambientale, della protezione civile, della cultura, dello sport e turismo, delle attività ricreative
od in altri settori socialmente rilevanti;

•

al fine di definirne le modalità riservate alle associazioni che perseguono dette finalità nell’interesse
generale della Comunità locale e senza scopo di lucro; delibera di stabilire le seguenti modalità per
l’iscrizione e l’aggiornamento dell’Albo comunale delle associazioni:
o

possono chiedere l’iscrizione all’Albo le associazioni regolarmente costituite, con sede legale e
operativa a Sinnai senza scopo di lucro e fini partitici e che dimostrino l’effettiva operatività nel
territorio da almeno 6 mesi precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo. Possono chiedere altresì
l’iscrizione all’Albo le sezioni delle associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono
attività in ambito comunale.

o

la domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:


Atto costitutivo e statuto redatti sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata
autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata;



Elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;



Relazione dell’attività svolta nel semestre precedente;



Certificato di affiliazione alla Federazione e/o Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal
CONI o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione per le associazioni sportive.

o

l’iscrizione all’Albo delle Associazioni è disposta dal Dirigente dell’Area Amministrativa.
Dell’avvenuta iscrizione è data comunicazione tramite la pubblicazione all’Albo comunale e
inserimento nel sito internet del Comune;

o

l’iscrizione all’Albo costituisce condizione essenziale:


Per accedere a interventi economici a sostegno di attività annuali, manifestazioni o
iniziative autonomamente programmate, partecipazione a iniziative del Comune;



Per l’utilizzo di impianti, strutture od attrezzature del Comune;



Per il riconoscimento del Patrocinio dell’Ente;



Per il riconoscimento di associazione di interesse comunale;



Per l’inserimento in appositi spazi sul sito del Comune riguardanti le associazioni;

al fine di verificare il permanere dei requisiti di base, viene disposta una revisione triennale o straordinaria
in presenza di novità legislative che riguardano le associazioni; il venir meno dei requisiti previsti per
l’iscrizione determina la cancellazione dall’Albo.

COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento

Richiesta iscrizione/aggiornamento Associazione all’Albo comunale

Possono chiedere l’iscrizione all’Albo
le associazioni regolarmente
costituite, con sede legale e
operativa a Sinnai senza scopo di
lucro e fini partitici e che dimostrino
l’effettiva operatività nel territorio
da almeno 6 mesi precedenti la
richiesta di iscrizione all’Albo.
Possono chiedere altresì l’iscrizione
all’Albo le sezioni delle associazioni a
carattere nazionale e regionale che
svolgono attività in ambito comunale

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I
diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto

Titolare

Comune di Sinnai

Tel: 070/76901
E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t
Indirizzo: Parco delle Rimembranze
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

09048 Sinnai (CA)
Tel: 070/370280
Responsabile della protezione dei
dati (RPD)

Nicola Zuddas srl Lai Rafaele

E-mail: privacy@comune.it
Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 09127 Cagliari (CA)

Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Richiesta iscrizione/
aggiornamento Associazione
all’Albo comunale

Trattamento necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare
Legge 241/1990

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
5 anni

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
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PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità)
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio)
Finanziari (coordinate bancarie)
Veicoli (Targa veicolo)

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO

Descrizione del processo decisionale
Nessuno

Documento Privacy – ultima revisione 29/04/2019

PAGINA 3 DI 5

COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
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C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F.
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Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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