Comune di Camerota
Piazza San Vincenzo, 5 84040 Camerota (SA) – Ufficio Archivio - Tel. 0974 92 02 340
__________________________________________________________________________________

Al Sindaco del Comune di Camerota
All’Ass. ai Servizi e Politiche Sociali

ASSOCIAZIONE:_________________________

Oggetto : richiesta d’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni

Il /La Sottoscritto/a ______________________________________________________________,
in qualità di Presidente dell’ Associazione_____________________________________________,
Recapito Telefonico:______________________________________________________________
Indirizzo email:__________________________________________________________________
Sito Internet:____________________________________________________________________

CHIEDE
che la stessa venga iscritta nel relativo albo di questo Ente. Il sottoscritto si impegna a comunicare
tempestivamente qualsiasi modifica e/o variazione relativa i dati della stessa associazione.

Distinti saluti
Camerota, lì ________________

FIRMA

Si allega alla presente copia i seguenti :



Copia dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione .
Certificato dell’ avvenuta registrazione presso l’Ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania o
presso la sede notarile.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto che il D Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale e che, richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per
la diffusione di dati personali:
Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................,
nato/a a ...................................................................................................il .........................................,
residente a ...................................................., in Via .........................................................................,

Do il consenso

□

Nego il consenso

□

all’istituzione del Comune di Camerota per il trattamento e la pubblicazione, tramite mezzo
telematico, dei propri dati personali. Tali dati sono facoltativi alla pubblicazione degli stessi nel
relativo spazio presente nel sito istituzionale del Comune di Camerota e reperibile pubblicamente
all’indirizzo web http://www.comune.camerota.sa.it/associazioni.html

Data ...................................................

FIRMA ....................................................

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di
protezione dei dati personali - si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196;
- il titolare ed in responsabile del trattamento dei dati personali è il Funzionario Responsabile
dell’Ufficio Affari Generali.

