COMUNE DI
BAGNARA DI ROMAGNA
PROVINCIA DI RAVENNA
Piazza G. Marconi n. 2 - 48031 Bagnara di Romagna
AREA AMMINISTRATIVA
mail: segreteria@comune.bagnaradiromagna.ra.it
PEC: pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it

Al Sig. Segretario Generale
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _______________
il ________________________ e residente a __________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Ente denominato:
________________________________________________________________________________
con sede in Bagnara di Romagna in ___________________________________________________
CF/P.IVA ____________________________
DOMANDA
la vidimazione del registro degli aderenti alla predetta organizzazione, ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021 pubblicato sulla G.U. n. 285
del 30/11/2021,
Eventuali ragioni di urgenza per la bollatura:
________________________________________________________________________________
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del
DPR 445/2000 e art. 489 c.p.),
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. che l’Ente denominato:
________________________________________________________________________________
 è iscritto nel Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore di cui al "Regolamento Comunale
per la disciplina dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore e la concessione degli Immobili
comunali", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2021.

è
iscritto
al
seguente
registro
______________________________________
Sezione_________________
n.
decreto
_______________________
del
____/________/___________, allegato in copia alla presente domanda e possiede tutte le
caratteristiche per l’iscrizione al RUNTS, che avverrà automaticamente tramite trasmigrazione dei
dati;
 ha in corso la procedura di iscrizione al RUNTS e allega la ricevuta della richiesta di iscrizione e

lo Statuto da cui si evincono le finalità dell’ente;
 ha intenzione di iscriversi al RUNTS e allega lo Statuto da cui si evincono le finalità dell’ente
Documentazione da allegare alla presente: copia dello Statuto in vigore.
DICHIARA ALTRESÌ
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi della vigente
normativa allegata alla presente domanda.
Bagnara di Romagna ____________________
Recapito telefonico: _____________________
PEC __________________________________
e-mail ________________________________

IL/LA RICHIEDENTE
(firma)
____________________________

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR),
si forniscono le seguenti informazioni:
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente COMUNE DI BAGNARA DI
ROMAGNA, con sede in BAGNARA DI ROMAGNA (RA) Piazza Marconi, 2 – 48031;
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, all’Ente COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, via pec all’indirizzo
pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare
il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I
dati personali sono trattati esclusivamente al fine di valutare l’ammissibilità alla partecipazione alla presente procedura.
7. Destinatari dei dati personali
I dati non saranno comunicati ad altri enti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di competenza e saranno
diffusi attraverso il sito internet con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella
gestione del procedimento.

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. contro-interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in
particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento
comporterà l’archiviazione della sua domanda senza ulteriori effetti sul procedimento.

Per presa visione.
Il Presidente/Legale Rappresentante

