
 

 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Ufficio Segreteria e Affari Generali 

 

 
 
 

 
Spettabile 

Comune di Perosa Argentina 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE DATI ASSOCIAZIONE/COMITATO/ONG 

ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE DEL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
 
 
La/il sottoscritta/o __________________________________________________ in qualità di Legale 

Rappresentante/Presidente dell’Associazione/Comitato/ONG denominata ___________________  

________________________________________________________________________________  

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 
e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ai 
fini dell’aggiornamento dei dati dell’Albo comunale delle Associazioni 
 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

 Sede legale: 
in ___________________________ Indirizzo _________________________________________  

 

 Sede operativa:  
in ___________________________ Indirizzo _________________________________________  

 

 Nominativo Legale Rappresentante/Presidente: ______________________________________  

Nato/a il _______________________ a _____________________________________________  

Residente in ______________________ indirizzo _____________________________________  

Telefono ___________________ e-mail _____________________________________________  

eventuale indirizzo pec: __________________________________________________________  

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
o di avere organizzato in proprio le seguenti manifestazioni:  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
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OPPURE 
 
o di aver collaborato con le seguenti Associazioni: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 
 

OPPURE 
 
o di aver collaborato con L’amministrazione Comunale in occasione: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 
 

INOLTRE: 
(COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONE RISPETTO ALLA DOMANDA  INIZIALE D’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI) 

 
1. Finalità/oggetto dell’attività dell’Associazione/comitato/ONG: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

2. Sito: __________________________________________________________________________  
3. Codice fiscale e/o partita I.V.A. dell’Associazione/comitato/ONG: 

C.F.: __________________________________________________________________________  

Partita I.V.A: ___________________________________________________________________  

4. Statuto: l’assemblea soci ha approvato le modifiche in data _____________________________  
(allegare copia del nuovo statuto). 

5. Pagina Facebook ________________________________________________________________  
 
Dichiara inoltre: 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati; 

 di comunicare per iscritto l’eventuale cessazione dell’attività svolta sul territorio di Perosa 

Argentina, ai fini della cancellazione dall’Albo delle Associazioni; 

 di trasmettere la relazione annuale delle attività; 

 di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel Regolamento comunale 

delle Associazioni visibile sul sito istituzionale del Comune di Perosa Argentina  
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ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 se è stato nominato un nuovo Rappresentante Legale/Presidente: copia del verbale di 
nomina, copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

 se sono state modificate denominazione e/o sede dell’Associazione/Comitato/ONG: copia del 
verbale di modifica; 

 se è stato modificato lo Statuto: copia del nuovo statuto. 
 

_._._._._._. 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EX ART. 13 REG. UE 2016/679 (GDPR) 

 
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone 
fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Perosa Argentina, esegue i trattamenti dei dati personali necessari al vaglio 
delle domande di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, in ottemperanza al Regolamento adottato con 
deliberazione consiliare n. 3 in data 20.01.2022. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Perosa Argentina, con sede in Piazza Europa, 
3 - 10063 Perosa Argentina (TO) (email e PEC: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it ). 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della Protezione dei Dati per il Comune di Perosa 
Argentina è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Perosa Argentina - Responsabile della Protezione dei dati 
personali, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO), email privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it . 

 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per 
l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, di cui al Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 3 in 
data 20.01.2022. 
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini del vaglio dei requisiti soggettivi ed, inoltre, alla successiva 
iscrizione dell’associazione nell’albo. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura e/o l’iscrizione all’albo. 

 BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi 
giuridiche: 
o necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR): tenuta dell’Albo Comunale delle 
Associazioni (valutazione requisiti iscrizione e tenuta). 

 DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO: I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche 
indispensabili per l’espletamento delle finalità di cui sopra, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, 
luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. 

 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla 
normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: 
o agli enti preposti alle attività di istruttoria, ed alle altre autorità di verifica fiscale ed amministrativa; 
o ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 
I dati verranno diffusi mediante pubblicazione sul sito internet del Comune  

 TRASFERIMENTO DEI DATI: Il Comune non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: Il Comune conserva i dati personali per tutta la durata della permanenza 
dell’associazione all’interno dell’albo. 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, 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. del Regolamento).L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il Responsabile 
della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Perosa Argentina - Responsabile della Protezione dei dati 
personali, Piazza Europa, 3 - 10063 Perosa Argentina (TO), email privacy.perosa.argentina@ruparpiemonte.it ). 

 DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

mailto:protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it
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 INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: Il Comune non adotta alcun processo 
automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

 
 
 
Luogo e data 
 
_________________, ________________ 
 
 

Firma del Presidente/Legale Rappresentante 
(per esteso e leggibile) 

 
 
 
Firma 

 Se il modulo è consegnato a mano dal dichiarante all’Ufficio Segreteria del Comune di Perosa Argentina, la firma può 
essere apposta alla presenza della dipendente addetta, presentandosi con un documento di riconoscimento valido; 

 Se la dichiarazione è spedita tramite posta o all’indirizzo e-mail/PEC, deve essere firmata dal dichiarante, allegando 
copia del documento di riconoscimento valido. 

 
Consegna 
Il modulo compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati richiesti può essere consegnato a mano o spedito 
per posta ordinaria presso il Comune all’Ufficio Segreteria - Piazza Europa n. 3 – 10063 Perosa Argentina, oppure via 
mail ai seguenti indirizzi: 
email: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it 
PEC: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it 
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