Comune di Ascoli Piceno
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana
Assessorato allo Sport e Gioventù

Iscrizione Albo delle Associazioni
Anni 2012 - 2014
Scheda descrittiva delle Associazioni e Società Sportive/Enti di Promozione
Sportiva.
1)

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ASSOCIAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA.

1.1)

DENOMINAZIONE:

Cod. Fiscale

1.2)

Partita IVA

SEDE

Via
CAP

Città

Tel.

Fax

1.3)

Provincia
E-mail

INDIRIZZO per posta e comunicazioni:

C/o
Via
CAP

Città

Tel.

Fax

1.4

Provincia
E-mail

DATA DI COSTITUZIONE:

1.5
FEDERAZIONE o ENTE DI APPARTENENZA (allegare attestato di affiliazione della rispettiva
federazione o ente di promozione sportiva):
dal
dal
1.6

ORGANI STATUTARI:

Legale Rappresentante:
Nome

Cognome

Residenza Via
CAP

Città

Tel.

Fax

Provincia
E-mail

1

1.7

FONTI NORMATIVE (barrare)

Si allegano:

O

Atto costitutivo

O

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica

O

Statuto e relative approvazioni

O

Regolamento e relative approvazioni

2)

CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA:

2.1)
FINI E COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA, SOCIETA’ SPORTIVA O ENTE DI
PROMOZIONE SPORTIVA:

3)

ATTIVITA’ anno 2011/2012:

3.1)

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE:

1

Pubblicazioni:

2

Seminari/Convegni:

3

Conferenze:

4

Corsi:

5

Mostre:

6

Rapporti con altri Enti e Associazioni:

7

Altro (specificare):

2

3.2)

ATTIVITA’ SPORTIVA (Dati anno sportivo 2011/2012)

-

CATEGORIE GIOVANILI n.

SPECIFICARE:

-

SQUADRE MAGGIORI n.

SPECIFICARE:

- Numero di iscritti tesserati: (specificare la tipologia dei corsi e le tariffe mensili applicate)
1) maschi fino a 18 anni

n.

Campionato o attività federale
Tariffa mensile €

per lezioni n.

2) femmine fino a 18 anni

n.

Campionato o attività federale
Tariffa mensile €

per lezioni n.

5) maschi con più di 18 anni

n.

Campionato o attività federale
Tariffa mensile €
6) femmine con più di 18 anni

per lezioni n.
n.

Campionato o attività federale
Tariffa mensile €
-

per lezioni n.

Altre attività rivolte alla promozione dello Sport (specificare)

3

4)

LIVELLO DI DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE:

O

locale

O

provinciale

O

nazionale

O

internazionale

5)

ALTRE NOTIZIE UTILI:

O

regionale

La scheda dovrà essere compilata OBBLIGATORIAMENTE in ogni sua voce, in caso contrario NON SI
PRENDERA’ in considerazione la richiesta di iscrizione all’Albo.

DATA

LEGALE RAPPRESENTANTE

4

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che il trattamento a cui
saranno sottoposti i dati personali e i dati personali sensibili richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente
all’espletamento da parte dell’ente locale delle finalità di interesse pubblico attinenti all’esercizio delle attività
istituzionali e di quelle ad esse connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati personali saranno
conservati negli archivi dell’ente locale in forma cartacea, elettronica e nelle altre modalità ritenute idonee
per gli scopi perseguiti. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in presenza di adempimenti
discendenti da norme di legge o di contratto e qualora sia necessario per l’erogazione di pubblici servizi.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità di dare seguito alla gestione delle pratiche
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente locale e all’erogazione dei pubblici servizi
richiesti dall’interessato. I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno
anche essere comunicati, in base alle norme vigenti, per quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a
professionisti ed aziende che collaborano alla gestione dei servizi erogati dall’ente locale, alle autorità di
pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria. Si informa altresì che: • i dati forniti
verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico inerenti le attività svolte dall’ente locale
(capo IV del D. Lgs. n. 196/2003, legge n. 328 dell’08/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni) e,
quindi, nel dettaglio ma non esaustivamente:
gestione delle pratiche istituzionali demandate per norma di legge all’ente locale;
gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni istituzionali;
gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette;
gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente descritte;
gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle
attività svolte dall’ente locale, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in volta;
attività di promozione in relazione agli scopi sopra descritti, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di
volta in volta.
I diritti dell’interessato in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003:
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne
il contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione, la cancellazione, di chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati personali, se utilizzati
in violazione di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ascoli Piceno nella persona del Sindaco pro tempore,
avente sede legale ad Ascoli Piceno in Piazza Arringo n. 1 e sede operativa per l’Assessorato allo Sport ad
Ascoli Piceno in Via Del Trivio n.48/50, Tel.:0736/244973 - 244979 – 244992 – 244926 Fax; e-mail:
serv.sport@comune.ascolipiceno.it , il responsabile è il dirigente del servizio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sopra descritte,:
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE




al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e della associazione sportiva o ente di promozione
sportiva dichiarando di avere avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati
“sensibili” di cui agli artt. 22 e 26 del D. Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, l’esistenza di
provvedimenti giudiziari nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Ascoli Piceno, lì …………………………..

Firma …………………………………………………………..

