Richiesta bollatura registri volontariato
Al Sindaco del Comune di Lastra a Signa
Ufficio Destinatario:
Segreteria Generale
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________
nato il ___________________________________a____________________________________(Prov.______)
residente in____________________(Prov._______)via/piazza_________________________________n.____
telefono________________________________________e-mail_____________________________________
in qualità di legale rappresentante/referente dell’Associazione di volontariato denominata__________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
avente sede a _________________________________________________________________(Prov.______)
in via/piazza_____________________________________________________________C.A.P.____________
telefono _________________________________e-mail___________________________________________
pec _____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

CHIEDE

la bollatura del registro degli aderenti alla predetta organizzazione, che prestano attività di volontariato, ai sensi
e per gli effetti del Decreto del Ministro dell’Industria e dell’Artigianato del 14 febbraio 1992 pubblicato sulla G.U.
n.44 del 22 febbraio 1992, così come modificato dal D.M. 16 novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 3
dicembre 1992.

Il/la sottoscritto delega a rappresentarlo il/la Sig.__________________________________________________
tel. ______________________________________ nell’espletamento delle procedure e dei contatti con
l’Amministrazione Comunale.
DICHIARA ALTRESI’
di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali redatta ai sensi della vigente normativa,
allegata alla presente modulistica.
Data
______________________________

Firma leggibile
___________________________
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Comune di Lastra a Signa
Il Comune di Lastra a Signa (con sede in Piazza del Comune 17 – Lastra a Signa), nella sua qualità di
Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e
per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,
informa gli interessati che i dati personali/sensibili/giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal
Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in
particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca
storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per
comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'Amministrazione Comunale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Lastra a Signa espressamente
nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Per il raggiungimento delle finalità cui è
preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti pubblici:
- Enti e Pubbliche amministrazioni.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri
richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di
Lastra a Signa nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei
procedimenti collegati al presente trattamento.
E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta
elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Titolare del Trattamento
Sindaco del Comune di Lastra a Signa
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