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MODULO PER DOMANDA
5X1000

Il sottoscritto
nato a

(

) il

e residente in (se diverso indicare il Domicilio Fiscale)

(

alla via

, n°

C. F. (del legale rappresentante)

, frazione

)

CAP

in qualità di legale rappresentante dell’Orga-

nizzazione
con sede in

(

alla via

, n°

C. F. (dell’associazione)

)
CAP

P.Iva (dell’associazione se titolare di partita IVA)
, telefono (indicare un solo numero)

fax

e-mail

iscritta (barrare la casella che interessa)
al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Basilicata
all’anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate della Regione Basilicata
DICHIARA
che alla data di sottoscrizione risulta essere rappresentante legale e che tale carica è stata opportunamente comunicata all’Agenzia delle Entrate
CHIEDE
Di voler trasmettere la domanda per l’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art 1, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
Data

___/____/2018

Il sottoscritto dichiara che l’ente identiﬁcato dal codice ﬁscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
Data

___/____/2018

Per eventuali comunicazioni contattare il sig.
cell.
Si allega:
•

Fotocopia Codice Fiscale dell’Associazione;

•

Fotocopia Codice Fiscale del Rappresentante Legale;

•

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale.
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Informativa sulla Privacy ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003n.196.
CSV Basilicata informa che è in possesso dei seguenti dati qualiﬁcati come personali, ai sensi dell’art.13 D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, relativi alla Vostra organizzazione:
Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail.
•
•

•
•
•

Il trattamento dei dati personali è effettuato con le seguenti ﬁnalità: attività di consulenza, obblighi
di legge, ﬁnalità statistiche e commerciali, riferimento nel curriculum CSV Basilicata.
Il trattamento dei dati avverrà con le seguenti modalità, rispettando le misure minime di sicurezza
previste dalla legge:
I In forma cartacea;
II. In maniera informatica
Si precisa che il conferimento dei dati personali è di natura facoltativa, ad eccezione dei dati richiesti dagli obblighi legali e contrattuali necessari per l’erogazione del nostro servizio.
I dati raccolti ed elaborati non saranno comunicati a terzi e saranno trattati solo dai dipendenti e dai
collaboratori della nostra associazione, sempre per ﬁnalità sopra esposte.
L’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 prevede i seguenti diritti per l’interessato:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati , e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle ﬁnalità e modalità di trattamenti;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identiﬁcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5,
comma 2.
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento , la rettiﬁca ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali u dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

•

Titolare del trattamento dei dati è CSV Basilicata , con sede in Via Sicilia, snc, 85100 – Potenza
CSV Basilicata
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