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ALLEGATO 1) DOMANDA 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/90 E DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE DI RIOLO TERME DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 139 DEL 
20/12/2000 E ALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N 44 del 17/08/2021 

 

Al Servizio Cultura e Sport 

Unione della Romagna Faentina 

pec pec@cert.romagnafaentina.it 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il __________________________________________ 

residente in _________________________ via e n. ____________________________________________ 

C.F. __________________________________________ Tel. ____________________________________ 

legale rappresentante del_________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via e n. _________________________________________ 

Tel. __________________________ C.F./P.I _________________________________________________ 

legalmente costituito con atto ______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter usufruire di un contributo economico pari a  €_______________ per lo svolgimento delle iniziative d i 
cui si allega:  

sintesi del progetto 

sintesi del piano finanziario con voci di entrata e di spesa e l’indicazione di eventuali altri contributi 

documento di identità del legale rappresentante. 

A tal fine attesto che l’intervento da finanziare persegue fini di pubblico interesse in quanto: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

In caso di assegnazione di contributo mi impegno a produrre il rendiconto consuntivo della manifestazione o 
della iniziativa ed eventualmente la dimostrazione contabile (fatture, delibere, ricevute fiscali, scontrini, ecc.) 
dell’effettivo utilizzo della somma erogata. 

Dichiaro infine di avere preso visione di quanto stabilito dall’apposito Regolamento Comunale e 
dell’informativa per il trattamento dei dati personali, riportato a seguito e allego copia del documento in corso 
di validità. 

Riolo Terme, lì __/__/2021 

 

In Fede 

 



___________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Unione della Romagna Faentina a, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Ente l’Unione della Romagna Faentina, con 
sede in Faenza (RA), in Piazza del Popolo, 1. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 
paragrafo n. 10, all’Ente Unione della Romagna Faentina, Ufficio Sport pec@cert.romagnafaentina.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

L’Unione della Romagna Faentina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) Dott. Stefano 
Manzelli. 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la 
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine 
di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Unione della Romagna Faentina a per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo n. 679/2016 non necessita 
del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

“Riconoscimento voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da 
associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i dai 6 ai 16 anni o fino a 26 anni se disabili – anno sportivo 
2020/2021”. 

7. Destinatari dei dati personali 

I suoi dati personali possono essere oggetto di comunicazione ad altre Amministrazioni pubbliche e/o incaricati del 
Comune per l'espletamento delle mansioni affidate. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati permanentemente. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
di accesso ai dati personali; 
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
di opporsi al trattamento; 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di riconoscere eventuali contributi. 


