
Allegato A) Al Sig. SINDACO del
Comune di DESIO
Piazza Giovanni PAOLO II

 20832     DESIO    (MB)

Oggetto: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE

               ASSOCIAZIONI 

Anno Sezione

___________________________

 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….

 nato/a a………………………….……………..il……………………………..………………….   
 
 residente a…………………………..in Via…………………………………………….n….…..

 in   qualità   di   Presidente  /  Legale   rappresentante   dell’Associazione   
denominata …...………………………………………………………….……………………………………….

 (codice fiscale o partita IVA dell’Associazione………………………………...……..…………),

 cell.………………………………………………email ………………………………………………………………

 che opera sul territorio Comunale

C H I E D E

 L’iscrizione  all’Albo Comunale delle Associazioni, nella sezione di attività:

� Cultura
� Sport e Tempo Libero 
� Area socio – sanitaria
� Ambiente e territorio
� Associazioni combattentistiche e d’arma
� Associazioni Comitati di Quartiere

 A tal fine allega alla presente istanza: 
a) Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto o, in via subordinata, copia della

scrittura privata tra gli aderenti, debitamente registrata
b) Copia della attribuzione del n. di codice fiscale alla Associazione da parte

della Agenzia delle Entrate
c) Dichiarazione  su  carta  intestata  sulla  metodologia  di  gestione  della

contabilità della Associazione
d) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative 
e) Relazione sull’attività principale che si intende svolgere (obiettivi, tipologia,

finalità)
f) Descrizione dei mezzi economici e dei beni di cui dispone



                                        
                                     DICHIARA INOLTRE

� che l’Associazione ha sul territorio comunale
� una sede legale 
� una sede secondaria in via………………….…………………(tel. n. ……………….………….)
     
� che l’Associazione è caratterizzata da assenza di fini di lucro, democraticità

della struttura sociale, basata sull’elettività e gratuità delle cariche sociali

� che l’attività principale dell’Associazione è quella per la quale viene richiesta
l’iscrizione all’Albo 

� Di aver preso visione del Regolamento per l’iscrizione e tenuta dell’Albo delle
Associazioni

� Che l’Associazione è attiva dal ………………………………………………………

� Che l’Associazione:

� È iscritta nell’Albo Regionale (L.R. 16.9.96, n. 28)
� Non è iscritta nell’Albo Regionale (L.R. 16.9.96, n. 28)
      

                                                               

Data, …………………………..

    IL PRESIDENTE
 O IL LEGALE RAPPRESENTANTE

 
       ………………………………………..

         



Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che  i  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  tema di  protezione  dei  dati

personali.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di DESIO che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Tel.  0362/3921  E-mail  protocollo@comune.desio.mb.it -  Indirizzo  PEC:
protocollo.comune.desio@legalmail.it. 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@vomune.desio.mb.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per le seguenti finalità:

� la gestione delle informazioni sulle associazioni iscritte nel Registro delle associazioni del Comune di Desio

La  base  giuridica  di  riferimento  è  quella  relativa  all’esecuzione  di  compiti  di  interesse  pubblico  e  per

l’esercizio  di  pubblici  poteri,  ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  lett.  e)  del  Regolamento  UE  679/2016.  Le

comunichiamo che il conferimento dei dati personali del Presidente e degli altri associati è obbligatorio ed

finalizzato all’iscrizione e al mantenimento dell’associazione nell’apposito Registro comunale. Qualora tali

informazioni non saranno conferite, non sarà possibile iscrivere e mantenere iscritta l’associazione nel predetto

registro;

� la  pubblicazione  dei  dati  personali  (anagrafici  e  di  contatto)  del  Presidente  o  di  un  altro  referente

dell’associazione sul sito internet istituzionale. La base giuridica di riferimento è quella relativa al consenso

dell’interessato,  ai sensi  dell’art.  6 par.  1 lett.  a) del Regolamento UE 679/2016. Il  conferimento dei  dati

personali  del  Presidente o di altro referente  è  facoltativo (ed effettuato dietro prestazione di consenso),  il

mancato  conferimento  non  comporta  limitazioni  per  l’iscrizione  o  il  mantenimento  dell’associazione

nell’apposito Registro comunale, solo la mancata pubblicazione dei dati.

I dati raccolti:

sono trattati  da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti  esterni designati dal Titolare in forma

scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità indicate;

potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla

legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai

Suoi  dati  personali,  nonché al  diritto di ottenerne la  rettifica  o  la  limitazione,  l’aggiornamento e  la  cancellazione,

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento.

Potrà inoltre revocare il consenso conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al Titolare del trattamento.

Ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la

necessità.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti

sopra indicati.

Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui  all’articolo  22,

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.



Per presa visione per le finalità di cui al punto 1)

Lì, ______________________                          Firma del Presidente per esteso e leggibile per presa visione

     __________________________________________________     

             

Lì, ______________________                           Firma del Referente per esteso e leggibile per presa visione

                                              _________________________________________________

Lì, ______________________                    Firma di altro Referente (se presente) per esteso e leggibile per presa visione

                                            _________________________________________________

Consenso per le finalità di cui al punto 2)

Prestazione di consenso del Presidente 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione di nome e cognome □ SI           □ NO

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione del numero di telefono personale □ SI           □ NO

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione dell’indirizzo e- mail personale □ SI           □ NO

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione della sede legale/sede operativa 

dell’associazione che coincide con la mia residenza anagrafica 

□ SI           □ NO

Data …………………..………                   Firma ……………………………………………..

Prestazione di consenso del Referente 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione di nome e cognome □ SI           □ NO

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione del numero di telefono personale □ SI           □ NO

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione dell’indirizzo e-mail personale □ SI           □ NO

Data  …………………..………                   Firma ……………………………………………..

Prestazione di consenso di altro Referente se presente 

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione di nome e cognome □ SI           □ NO

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione del numero di telefono personale □ SI           □ NO

Esprimo il mio consenso alla pubblicazione dell’indirizzo e-mail personale □ SI           □ NO

Data  …………………..………                   Firma ……………………………………………..

                          


