All’Amministrazione Comunale di
O R N A G O (MB)
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE
ASSOCIAZIONI.
Io sottoscritto _______________________ nato a _________il _____________in qualità di
___________________________________________________________________________
indicare carica ricoperta nell’ambito dell’Associazione e che dà titolo a rappresentarla

della Associazione________________________________________________
(Denominazione)
con Sede in ______________________ in via __________________________
con recapito in Ornago in via ________________________________________ (in caso di
sede in Comune diverso da quello di Ornago è obbligatorio avere il recapito in Ornago)
la quale opera principalmente nell’ambito :_____________________________________________
_______________________________________________________________________________
(indicare l’ambito di attività: socio-assistenziale, sport-tempo libero, socio-politico culturale,
tutela dei valori ambientali etc.)
INOLTRA
domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni.
A tal scopo allega:
1. modulo dati e recapiti della Associazione
2. altro :
___________________________________________________________
(l’Associazione può allegare, a sua discrezione, materiale informativo o
quant’altro ritenuto utile a descrivere l’Associazione e la sua attività)

Timbro e firma del Presidente

Trattamento dei dati : Informativa
Ai sensi del RUE 679/2016 il Comune di Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa
che:
 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi definiti dal Regolamento e saranno
trattati al solo fine di permettere l’attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
 il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il procedimento
di iscrizione ai servizi scolastici;
 i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore; l’elenco
dettagliato dei soggetti che per conto del comune svolgono dei servizi e che trattano le banche dati dell’ente è
disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet del comune nell’area Privacy
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet del comune:
www.comune.ornago.mb.it –sezione privacy

MODULO AGGIORNAMENTO DATI ASSOCIAZIONI ORNAGHESI
(tutti i campi sono obbligatori)

DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE
INDIRIZZO SEDE
ASSOCIAZIONE
CODICE FISCALE
O PARTITA IVA
ASSOCIAZIONE
PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE
(nome, cognome,
cf, residenza,
recapito mail e
telefono)
RECAPITI
MAIL
ASSOCIAZIONE
RECAPITI
TELEFONICI
ASSOCIAZIONE
NOTE

_________________________________________________________________________

Trattamento dei dati : Informativa
Ai sensi del RUE 679/2016 il Comune di Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa
che:
 i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi definiti dal Regolamento e saranno
trattati al solo fine di permettere l’attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
 il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il procedimento
di iscrizione ai servizi scolastici;
 i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore; l’elenco
dettagliato dei soggetti che per conto del comune svolgono dei servizi e che trattano le banche dati dell’ente è
disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet del comune nell’area Privacy
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet del comune:
www.comune.ornago.mb.it –sezione privacy
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procedimento di iscrizione ai servizi scolastici;
 i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore; l’elenco
dettagliato dei soggetti che per conto del comune svolgono dei servizi e che trattano le banche dati
dell’ente è disponibile presso l’ufficio della segreteria e sul sito internet del comune nell’area Privacy
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet del comune:
www.comune.ornago.mb.it –sezione privacy

