
ALLEGATO A 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
ai sensi del Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative 

                                             

INDICARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  DELL'ASSOCIAZIONE CHE PRESENTA DOMANDA 

DATI  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La/Il sottoscritta/o:

cognome ________________________________________ nome _____________________________

nata/o a _________________________________________________ il ________________________

residente a ______________________________________________ prov. _______ C.A.P. _________

in via ________________________________________________________________ n. ___________

Tel. _________________________ Cell. __________________________ Fax ____________________

E-mail _____________________________________________________________________________

C.F. ___________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno _____________ / ____________ / ____________

dell'Associazione denominata:

___________________________________________________________________________________

DATI DELL'ASSOCIAZIONE

Codice fiscale _______________________________ e/o Partita IVA ____________________________

N. Associati iscritti ___________ __ 

SEDE OPERATIVA via ____________________________________ n. _____ CAP _______ BOLOGNA

presso : ____________________________________________________________________________

Tel. ______________________    ________________________  Fax ___________________________

E-mail _____________________________________________________________________________

Sito Internet ________________________________________________________________________

                                                                                                                                           



CHIEDE

 ❏  DI PARTECIPARE AL BANDO _________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA

a) che L'Associazione è iscritta all'Elenco delle Libere Forme Associative; 

b) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dal bando;

c) il titolo del progetto/attività __________________________________________________________

d) la descrizione sintetica del progetto/attività ( allegando copia della descrizione dettagliata)  

    __________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________

e) le finalità del progetto/attività _______________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________________________

SI IMPEGNA

a presentare, a conclusione del progetto/attività, una relazione sintetica delle attività. 

Data ____________________                                                Firma *_____________________________

           

  

 

                                          

*Si allega copia del documento d'identità                                                                                                               



INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  ai  sensi dell’art  13 del Regolamento europeo n.  679/2016,

esclusivamente nell’ambito della procedura di cui al presente bando. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è

tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

Il  Titolare del  trattamento dei dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa è il  Comune di Bologna,  con sede in  piazza

Maggiore 6 - 40121 Bologna.

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it). 

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 suoi dati

personali.  

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bologna 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 per le seguenti finalità:

a)  gestione della presente procedura di assegnazione a titolo gratuito di beni mobili.

I  suoi  dati  personali  potranno  essere  oggetto  esclusivamente  delle  comunicazioni  obbligatorie  previste  per  il  corretto

espletamento della procedura di che trattasi  o di comunicazioni  e pubblicazioni obbligatoriamente  previste  dalle norme in

materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Bologna.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento al fine di

consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia

amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

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. 

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.


