RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Al Sindaco
del Comune di Bruino

Oggetto: Richiesta di contributo per iniziative ricreative e culturali da svolgersi sul territorio.
Il sottoscritto ________________________________________________ Tel. _________________
in qualità di (1)____________________________________________________________________
dell’Associazione _________________________________________________________________
con sede in ____________________ via _______________________________________________
codice fiscale o P. IVA ____________________________________________________________
e-mail dell’Associazione ___________________________________________________________
CHIEDE
un contributo economico pari a €__________________
per la seguente iniziativa ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ATTESTA:
che l’attività per la quale si chiede il sostegno di codesta Amministrazione:

- è svolta senza scopi di lucro;
-

persegue fini di pubblico interesse;
è rivolta a (2)_______________________________________________________
che la partecipazione all’iniziativa è
gratuita
a pagamento (3)
ALLEGA, come parte integrante della presente richiesta:

1. il programma completo dell’attività iniziativa per cui si richiede il contributo
2. il preventivo delle spese per realizzare l’iniziativa, con l’indicazione di eventuali contributi
anche in beni e servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati.
SI IMPEGNA, qualora la richiesta di contributo venga accolta, a presentare all’Amministrazione
Comunale relazione sullo svolgimento dell’iniziativa e bilancio consuntivo della
manifestazione, suddiviso in entrate (altri contributi, quote d’iscrizione, introiti a vario titolo) ed
uscite (spese sostenute).
INDICA, qualora la presente richiesta di contributo venga accolta, le seguenti modalità per il
versamento dell’importo assegnato:
Banca_________________________________ Agenzia__________________________________
IBAN __________________________________________________________________________
altro(4)__________________________________________________________________________
Il sottoscritto si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella
presente domanda e nella documentazione ad essa allegata.
Bruino,______________

Firma ________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________________________________________________________________________
Note per la compilazione:
(1)
Presidente o legale rappresentante dell’Associazione
(2)
Indicare se rivolta a tutti o a una particolare fascia d’utenza
(3)
Crocettare la voce che interessa
(4)
Indicare in alternativa: estremi di c/c postale o dati anagrafici e codice fiscale della persona incaricata a ritirare il
contributo presso la Tesoreria Comunale

Informativa sul Trattamento dei dati personali
Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei Dati Personali (GDPR) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il Comune di Bruino, in qualità di “Titolare” del
trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, fornisce le seguenti informazioni:
•

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è il Comune di Bruino.

•

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il responsabile del trattamento è la Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi alla Persona, a cui gli interessati potranno rivolgersi al numero 011/9094420 o
all’indirizzo di posta elettronica politichesociali@comune.bruino.to.it

•

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il responsabile per la Protezione dei dati è la società
Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo dpo@actaconsulting.it

•

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: i dati forniti saranno trattati dall’Ufficio Affari
Generali e Servizi alla Persona, esclusivamente per le finalità di gestione della presente richiesta. Il
trattamento viene effettuato dal Comune di Bruino 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 saranno trattati dal Comune
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse
pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

•

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

•

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai propri dati,
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al
trattamento. L‘interessato può proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel
caso ritenga che i propri diritti vengano violati.

•

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopracitata. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti
cartacei, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR ed
esclusivamente da incaricati autorizzati dal titolare o dai fornitori opportunamente nominati responsabili del
trattamento.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
all’indirizzo comune.bruino.to@cert.legalmail.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Bruino Piazza Municipio n. 3 10090 BRUINO.

