
REGISTRO MUNICIPALE DELLE ASSOCIAZIONI:  AGGIORNAMENTO DATI E ASSENSO PRIVACY

Il sottoscritto_______________________________, in qualità di _______________________________

dell’Associazione _____________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________________________________________

C.F./P.IVA ___________________________________________________________________________

COMUNICA 

L'aggiornamento/conferma dei seguenti dati (compilare ogni voce)

1.  Lo Statuto:

☐  è rimasto invariato ☐  è variato (allegare documentazione)

2.  L’Atto Costitutivo:

☐  è rimasto invariato ☐  è variato (allegare documentazione)

3.  L’elenco di coloro che ricoprono cariche associative:

☐  è rimasto invariato ☐  è variato (allegare documentazione)

4.  Il numero e il comune di residenza dei soci:

☐  è rimasto invariato ☐  è variato (allegare documentazione)

5.  Recapito telefonico sede: ______________________________________________________

6.  Indirizzo e-mail sede:         ________________________________________________________

7.  Dati del Presidente:   

Cognome e nome _________________________________________________________

Telefono _________________________________________________________

Email _________________________________________________________

CHIEDE

☐ Il rinnovo dell’Iscrizione all’Albo delle Associazioni (nelle ipotesi previste dal Regolamento Comunale per 

l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di Partecipazione – art. 13)
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DICHIARA

di  autorizzare  la  pubblicazione  dei  seguenti  dati  relativi  all’Associazione  nel  sito  web del  Comune  di

Valdagno (specificare soltanto dati inerenti l'associazione e non dati/contatti relativi a persone fisiche) :

- denominazione associazione_______________________________________________

- indirizzo sede associazione_________________________________________________

- email associazione________________________________________________________

- sito web ________________________________________________________________

- attività svolta ____________________________________________________________

E' A CONOSCENZA CHE

− Ai  sensi  dell'art.13  del  Regolamento  Comunale  per  l'organizzazione ed il  funzionamento  delle

Istituzioni e degli  Organismi di Partecipazione,  approvato con DCC n. 34/2001, l'iscrizione nel Registro

Municipale  delle  Associazioni  è  disposta  dalla  Giunta  Comunale  ed  ha durata  fino  al  termine del  5^

(quinto) anno successivo all'iscrizione nel medesimo.

− Ai sensi dell'art.16, l'Associazione deve comunicare la volontà di rimanere iscritta all'Albo entro il

31 Dicembre dell'anno di scadenza, presentando formale richiesta di rinnovo come previsto dal citato

Regolamento, pena cancellazione dall’Albo.

− Ai sensi  dell'art.  15,  l'Associazione iscritta all'Albo deve comunicare tempestivamente qualsiasi

variazione dei dati sopra indicati.

− Ai sensi del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i  dati  personali  saranno trattati  dal Comune di

Valdagno, Titolare del trattamento, al fine di permettere l’istruttoria della presente istanza, nell’ambito

del presente procedimento. La base giuridica del trattamento è data dall’esecuzione di un compito di

interesse pubblico previsto dalla legge (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR), e, per la pubblicazione dei dati

dell’associazione sul sito istituzionale del Comune, dal consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lettera a)

GDPR).

Il  mancato  consenso  impedisce  la  sola  pubblicazione  dei  dati  ma  non  l’iscrizione  al  Registro.  I  dati

verranno  trattati  dai  soggetti  autorizzati  facenti  parte  dell’organizzazione  del  Titolare  con  strumenti

elettronici e cartacei e protetti da rischi di distruzione, modifica, cancellazione e accessi non autorizzati

mediante adeguate misure di sicurezza di carattere fisico, logico ed organizzativo, nonché da eventuali

responsabili del trattamento. Non sono presenti processi automatizzati di profilazione. I dati non verranno

trasferiti  verso  Paesi  Terzi  od  organizzazioni  internazionali.  I  dati  personali  saranno  conservati  per  il

periodo  previsto  dalle  norme  in  materia  di  conservazione  della  documentazione  amministrativa.

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 GDPR e revocare il consenso rivolgendosi al

Comune di Valdagno, Ufficio Segreteria del Sindaco, o al Responsabile della Protezione dei dati nominato

dal Comune (dpo@regolateam.it). L’informativa dettagliata ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso

ciascun Ufficio del Comune di Valdagno. 

Data ______________________ Firma__________________________________

Si Allega:

Eventuale documentazione relativa ai precedenti punti: 1)  2)  3) 4)
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