
Al Signor Sindaco del   
Comune di Portogruaro




OGGETTO:  richiesta rinnovo iscrizione “Registro comunale delle Libere Forme Associative”.




Il sottoscritto ________________________________________________ legale rappresentante

dell’Associazione ________________________________________________________________

con sede a ____________________________ in via ___________________________________

c.f./p.i. _________________________ tel. __________________ mail ____________________

iscritta con nr. ______________ in data _____________________ al  “Registro comunale delle

Libere Forme Associative” del Comune di Portogruaro, con la presente chiede di rinnovare

l’iscrizione al Registro.


Allega: statuto, regolamento, atto costitutivo, bilancio e quanto ritenuto utile allo scopo.





  Portogruaro, …………………………….        



                                                                                           firma
                                                                        ________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio.
In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono: urp@comune.portogruaro.ve.it, telefono: 0421-277211.
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, email: dpo@comune.portogruaro.ve.it
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio competente e presso il sito www.comune.portogruaro.ve.it                  
Inserimento dati nel sito web istituzionale

(compilare questa sezione se si desidera che la propria Associazione venga pubblicata nello spazio web del sito istituzionale del Comune di Portogruaro – Sezione Punti di interesse) 
Oggetto: dati per inserimento/aggiornamento spazio web associazioni nel sito istituzionale.
La scrivente Associazione…………………………………………………………………………… di Portogruaro,
con la presente comunica di consentire l’inserimento della propria associazione nello spazio web del sito istituzionale del Comune di Portogruaro. 
A tal fine comunica la strutturazione dell’associazione:
Presidente ………………………………………………………………………………………………………
VicePresidente …………………………………………………………………………………………………
Segretario …………………………………………………………………………………….…………………

Indirizzo (sede)………………......................………………………………………………
Telefono ………………...............................................…………………………………….
E-Mail ……………...................................................…….….………….…………………..
Sito  Web ……………………………………………………………………………………..
Facebook: ………………………………… Instagram:……………………………………………..
Eventuali orari per contattare l’associazione (in sede) …………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Note informative (breve descrizione sull’attività dell’associazione che verranno inserite 
nello spazio web dedicato) 
………………………………………………………………………………………………………………………
Portogruaro, ……………………………                                         Il Presidente
                                                                                  __________________________
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Portogruaro, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del servizio di cui all’oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio.
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