
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016  
In merito al procedimento di concessione contributi per attività sportiva svolta nella stagione sportiva 2018/2019, con il 
presente documento la informiamo sulle finalità e le modalità di utilizzo dei suoi dati personali nell'ambito dell’utilizzo richiesto, 
la cui titolarità è in capo al Comune di Settimo San Pietro. I dati personali che le vengono richiesti (es. dati anagrafici, recapito, 
codice fiscale, ecc.), sono indispensabili per la concessione contributi concessione contributi per attività sportiva svolta nella 
stagione sportiva 2018/2019 e sono utilizzati dal personale incaricato nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio 
e secondo i principi della normativa privacy.   
Base giuridica e Finalità del trattamento    
Il trattamento dei suoi dati personali avviene da parte del Comune di Settimo San Pietro in quanto necessario per l’erogazione 
della prestazione richiesta. In particolare, i dati personali che lei fornisce sono indispensabili per la concessione contributi per 
attività sportiva svolta nella stagione sportiva 2018/2019. Il conferimento dei dati è necessario per concessione contributi per 
attività sportiva svolta nella stagione sportiva 2018/2019 e il rifiuto di comunicarli comporterà l’esclusione dall’incarico. 
Ulteriori trattamenti dei suoi dati personali, che potrebbero presentare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, 
nonché per la dignità degli interessati, saranno effettuati, in conformità alle leggi e ai regolamenti.  
A chi possono essere comunicati i dati  
I dati personali raccolti saranno comunicati, per le sole finalità sopra indicate e nei casi previsti da norme di legge o regolamento 
a:  

✓ Amministrazione finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro ed in genere a tutti 

gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate; 

✓ altri soggetti nei casi previsti da norma di legge o di regolamento.  

Al di fuori di queste ipotesi i suoi dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla 
legge.  
 Modalità del trattamento dei dati  
I suoi dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei; possono inoltre essere utilizzate altre modalità ritenute utili 
caso per caso. I suoi dati sono comunque protetti, in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo 
personale autorizzato. I dati sono trattati da personale a ciò autorizzato dal titolare del trattamento.   
Conservazione dei dati 
I Suoi dati sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior 
tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse 
pubblico.  
 Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento lei può esercitare il diritto di richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, la 
cancellazione, l’integrazione di dati incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi stabiliti dalla legge, può richiedere la 
limitazione del trattamento dei suoi dati e può esercitare il diritto di opposizione al  trattamento.  
Ricorrendone i presupposti, lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
secondo le procedure previste (www.garanteprivacy.it ). 
 In relazione all’istanza presentata e all’eventuale prestazione a Lei erogata il Titolare del trattamento è il Comune di Settimo 
San Pietro, con sede in Piazza Pertini n. 1, Settimo San Pietro – e-mail protocollo@comune.settimosanpietro.ca,.it. 
Responsabile del trattamento dei dati 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Area Socio-culturale del Comune di Settimo San Pietro: 
Donatella Pani - e-mail: donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it 
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios SCaRL, via E. Caruso, 34, 
Sassari, rappresentata dall’Ing.  Roberto Piras. e-mail: dpo@ichnelios.it. 
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DENOMINAZIONE DEL SODALIZIO_________________________________________________ 
  

         
                    AL SINDACO 

DEL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
 
OGGETTO:L.R.n.17/1999 - Richiesta di contributo per l’attività sportiva svolta nella stagione  sportiva 
2018/2019. 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a 
a________________________________ e residente a________________________________ 
via_________________________n.____tel.________________________________________ 
C.F. ________________________________________________________________________ 
 
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’associazione denominata 
___________________________________, Codice fiscale_____________________________ 
Partita IVA___________________________ costituita nell’anno_____________avente sede legale in 
_______________Prov. (______) 
via_______________________________________n.____tel._______________________e-
mail____________________________________e recapito postale in ________________Prov. 
(____) via________________________n._______ c/o_______________________________ a nome 
e  nell’esclusivo interesse dell’associazione che rappresenta,  chiede a codesta Amministrazione 
comunale un contributo per l’attività sportiva svolta nella stagione sportiva 2018/2019. 

Dichiara 
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

Dichiara altresì, che la società rappresentata (barrare la casella interessata): 
 

 è in possesso del c/c  e che il proprio  Codice IBAN è il seguente: 
_______________________________________________ ; 

 non è in possesso del c/c  e che pertanto è autorizzato a riscuotere personalmente 
l’eventuale contributo in questione se lo stesso sarà inferiore a euro mille.  

 Allega: 
 

1. scheda conoscitiva (Allegato A); 
2. scheda attività svolte nella stagione sportiva 2018/2019 (Allegato B) 
3. bilancio consuntivo relativo all’anno 2019 regolarmente approvato a norma di statuto; 
4. estratto del verbale di approvazione del bilancio 2019 da parte dell’organo sociale 

competente a norma di statuto; 
5. dichiarazione della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, attestante, 

per ciascuna disciplina sportiva, l’attività sportiva svolta nella stagione sportiva 2018/2019 
con l’indicazione del numero degli iscritti per ciascuna attività; 

6.  dichiarazione dell’ iscrizione all’Albo Regionale delle società sportive; 
7. Dichiarazione dell’iscrizione al registro nazionale tenuto dal CONI; 
8. Copia del documento d’identità in corso di validità; 
9. attestato di qualifica istruttori o allenatori 

 
Settimo San Pietro____________________    

                                                    IL PRESIDENTE 
                                                                                        _____________________ 
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Allegato A     SCHEDA CONOSCITIVA 
 
 

DENOMINAZIONE SODALIZIO ___________________________________________  

    ANNO DI INIZIO ATTIVITA’__________ 

 
INDIRIZZO DELLA SEDE SOCIALE _________________________________________________ 

(in caso negativo indicare Nessuna)  e tel._____________________________ della Sede. 

 
INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE PRESSO ___________________________________________ 

Via ____________________________n°____ località________________________________ 

 
INDICARE IL NOMINATIVO ED IL RECAPITO POSTALE NECESSARIO PER 
L’INVIO DI COMUNICAZIONI: presso signor_________________________________________ 

via_____________________n.____ Tel.________________Località____________________ 

 

 

 

Quadro dei dirigenti 
 

Presidente      __________________________________________TEL._________________ 
 

Vice presidente _______________________________________ TEL.__________________ 
 
Tesoriere        __________________________________________ TEL._________________ 
 
Consiglieri       _______________________________________________________________ 
 

                ________________________________________________________________ 
 
                _______________________________________________________________ 

   

                     _______________________________________________________ 
 

                _______________________________________________________ 
 
                                                   
                    _______________________________________________________________ 
 
Collegio dei Revisori __________________________________________________ 
 
 

 
Numero soci________________________ 
 
 
 
 
     

 

Discipline sportive, numero atleti e impianto sportivo utilizzato nella stagione sportiva 2016/2017 

 

Disciplina sportiva Impianto sportivo utilizzato  N. atleti  

   

   

   

   

   

   

 

 

Spese regolarmente versate al Comune di Settimo San Pietro per l’utilizzo degli impianti sportivi: 

€_________________________________  

 

 

 

 Il sottoscritto, nella sua qualità di Presidente della suddetta società sportiva, dichiara sotto la propria 

responsabilità che le indicazioni su esposte corrispondono a verità. 

 

Settimo San Pietro, _______________________                      
 

                  IL PRESIDENTE 
 
                                                                                                 _____________________________ 
                                                                                                   (firma per esteso e timbro del sodalizio) 

  



Allegato B      SCHEDA ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNATA SPORTIVA 2018/2019 
 
DENOMINAZIONE DEL SODALIZIO  ______________________________  
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a 
a________________________________ e residente a________________________________ 
via_________________________n.____tel.________________________________________ 
in qualità di Presidente/legale rappresentante dell’associazione denominata 
___________________________________,  
consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 

 DICHIARA QUANTO SEGUE: 
 

1) ANNI DI ATTIVITA’ DEL SODALIZIO (barrare la casella interessata):  
 

 Da  1  a  5 anni; 

 Da 6   a 10 anni; 

 Da  11   a 15 anni; 

 oltre      15 anni       
 

2) CHE GLI ATLETI TESSERATI PRESSO LA SUDDETTA ASSOCIAZIONE SONO: 
N°_______________ di cui maschi n._________ e femmine n._______; 

 
 

3) CHE GLI ATLETI TESSERATI PRESSO LA SUDDETTA ASSOCIAZIONE E RESIDENTI PRESSO IL 
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO SONO: 
N°_________________ di cui maschi n._________ e femmine n._______; 
 

4) CHE GLI ATLETI TESSERATI PRESSO LA SUDDETTA ASSOCIAZIONE     DI ETA’ COMPRESA TRA I  
4 E I 18 ANNI SONO: 
N°_______________  di cui maschi n._________ e femmine n._______ 
 
Residenti n._________; 

 
5) CHE  IL TIPO DI CAMPIONATO ( A SQUADRE) AL QUALE HA PARTECIPATO IL SODALIZIO,  IL 

NUMERO DELLE SQUADRE PER CAMPIONATO, IL NUMERO DELLE PARTITE E RELATIVE 
TRASFERTE E’ IL SEGUENTE: 

- Campionato di _____________________________________________________  
   Squadra______________________________________________   partite n. ______ 
   Partite in trasferta n._________ 

- Campionato di _____________________________________________________  
   Squadra______________________________________________   partite n. ______ 
   Partite in trasferta n._________ 

- Campionato di _____________________________________________________  
   Squadra______________________________________________   partite n. ______ 
   Partite in trasferta n._________ 

- Campionato di _____________________________________________________  
   Squadra______________________________________________   partite n. ______ 
   Partite in trasferta n._________ 

- Campionato di _____________________________________________________  
   Squadra______________________________________________   partite n. ______ 

   Partite in trasferta n._________ 
 
 

6) CHE IL TIPO DI CAMPIONATO (CON ATLETI SINGOLI)  AL QUALE HA PARTECIPATO IL 
SODALIZIO CON  IL NUMERO DEGLI ATLETI SINGOLI E RELATIVE TRASFERTE, E’ IL SEGUENTE: 

 
- Campionato di _____________________________________________________  

          atleti maschi n. ___________  femmine n.___________  partite n. ______ 
          in trasferta n._________ 
 

- Campionato di _____________________________________________________  
          atleti maschi n. ___________  femmine n.___________  partite n. ________ 
          in trasferta n._________ 

-  
- Campionato di _____________________________________________________  

          atleti maschi n. ___________  femmine n.___________  partite n. ________ 
          in trasferta n._________ 
 
 

7) CHE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI RISULTATI AGONISTICI : 
                     
          _______________________________________________________________________; 

 
8) CHE SONO STATE EFFETTUATE LE  SEGUENTI TRASFERTE PER LA PARTECIPAZIONE A TORNEI O 

GARE:  
 ______________________________________________________________________; 

 
 

9) CHE SONO STATE  SOSTENUTE LE SEGUENTI SPESE PER ISCRIZIONE AI CAMPIONATI : 
 

     €  ____________________; 
 
 

10) CHE SONO STATE SOSTENUTE LE SEGUENTI SPESE PER LA  REMUNERAZIONE DI  ISTRUTTORI 
O ALLENATORI QUALIFICATI: 

  
  €__________________; 
 
11) CHE SONO STATE SOSTENUTE LE SEGUENTI SPESE PER LA  PARTECIPAZIONE A TORNEI O GARE   

      
       €_________________. 
 
                                                                           
    

 IL PRESIDENTE 
          __________________________         
                                                                        (Firma per esteso e timbro del sodalizio)                                                                                  


