AL SINDACO
DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
AL SETTORE III – SERVIZIO III
POLITICHE CULTURALI
Oggetto: Domanda iscrizione Albo Associazioni del Comune di Albano Laziale – anno 2022.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a ___________________________________ il _________________________________________
Residente a: ________________________________ Via ______________________________________
Telefono: _________________________________________ C.F.: ______________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________
PEC: ________________________________________________________________________________
nella qualità di presidente o legale rappresentante della sotto indicata Associazione/Comitato
Sigla e denominazione __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C.F. o P.I. : ___________________________________________________________________________
Recapiti telefonici _____________________________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi del Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Libere Associazioni del Comune di Albano
Laziale, l’iscrizione nell’Albo Comunale, in una delle seguenti sezioni tematiche:
a) Attività economiche, sociali, sindacali e del lavoro;
b) Cultura, istruzione, sport, qualità della vita.
E’ consentita l’iscrizione ad una sola sezione tematica: nel caso in cui i settori d’interesse
dell’associazione siano molteplici, la scelta deve essere effettuata sulla base dell’attività prevalente.
L’iscrizione ad una sezione tematica dell’Albo è puramente indicativa e non osta allo svolgimento da
parte dell’associazione di attività rientranti in altri settori, purché previsti dall’atto costitutivo
dell’associazione.
L’iscrizione all’Albo delle Associazioni comunali ha durata fino al 31 Dicembre 2022.
DICHIARA
inoltre, che l’Associazione/Comitato ha come finalità statutaria la tutela dei cittadini e il perseguimento,
nell’interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi,
sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico,
culturale e artistico, non ha scopi di lucro, è costituita da n. _______ soci ed ha sede nel comune di
________________________ al seguente indirizzo ________________________________________.

SI IMPEGNA
a ripresentare una nuova domanda d’iscrizione, qualora ci sia qualsiasi tipo di variazione sulle
informazioni contenute nella precedente domanda, entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa, ai
sensi dell’art. 46 del succitato Regolamento.

ALLEGA
ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, nonché dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, in base all’art. 47 del D.P.R. 445/200, nella quale il rappresentante legale
dell’Associazione dichiara che la copia dell’atto di costituzione e dello statuto sono conformi
all’originale. Documento che, a richiesta, deve essere mostrato in originale e sarà ritenuto valido
solo se accompagnato da fotocopia del documento del dichiarante. Le sezioni locali di
organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda copia
dello statuto dell’associazione nazionale stessa e copia del certificato di iscrizione alla medesima,
così come previsto dagli artt. 44 e 45 del Regolamento attuativo degli strumenti di partecipazione.
b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
c) L’elenco dei beni immobili e patrimoniali con indicata la loro destinazione o, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’assenza di beni immobili e
patrimoniali;
d) Scheda dell’associazione debitamente compilata (da scaricare, insieme alla presente domanda,
nella sezione “Modulistica – Modulistica Sett. III - Serv. III” dal sito del Comune
www.comune.albanolaziale.rm.it);
e) Logo dell’Associazione;
f) (ogni altro atto che l’associazione ritenga utili per completare la propria presentazione)
_______________________________________________________________________________

Albano Laziale, ____________________
Firma
______________________________
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato e di aver preso visione dell’informativa relativa all’iscrizione
all’Albo riportata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, e del Regolamento per la protezione dei
dati personali del Comune di Albano Laziale.

Albano Laziale, ____________________
Firma
______________________________

INFORMATIVA ISCRIZIONE ALBO

Gentile Signore/a, desideriamo informaLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento da
parte del Comune di Albano Laziale nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è
tenuto.
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Albano Laziale, nella persona del Sindaco Massimiliano Borelli.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore III Servizio III Rossana Claps.
3. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per la corretta e completa gestione
dell’Albo comunale delle associazioni e rientrano nell’attività di gestione del Settore III Servizio III - Politiche
Culturali, secondo le finalità proprie del servizio, nonché per l’adempimento delle attività contabili e
amministrative ad esso collegate.
4. Categorie particolari di dati: il servizio da Lei richiesto non prevede il trattamento di dati qualificabili come
“categorie particolari di dati personali” ovvero quei dati che rivelano lo stato di salute eventuali patologie o
allergie alimentari, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche.
5. Categorie di destinatari: i dati potranno essere comunicati agli uffici comunali per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, con le dovute misure di protezione. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel
rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti
appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
7. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in
Italia del titolare e/o di società terze, nominate quali responsabile esterno del trattamento. I suoi dati non saranno
trasferiti né in Stati membri dell’Unione né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: il Servizio Politiche Culturali di
Albano Laziale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
9. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento;
ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto; proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di istruire la pratica,
ovvero dare corso alla domanda di iscrizione.
L’indirizzo per l’esercizio dei suoi diritti è:
Settore III - Servizio III - Politiche Culturali
Viale Risorgimento 1, 00041 Albano Laziale
E-mail: cultura@comune.albanolaziale.rm.it
PEC: cultura@pec.comune.albanolaziale.rm.it

