
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016  
In merito al procedimento di concessione contributi per manifestazioni ed eventi sportivi svolti nel territorio comunale 
nell’anno 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 per manifestazioni ed eventi sportivi 
svolti nel territorio comunale nell’anno 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 
manifestazioni ed eventi sportivi svolti nel territorio comunale nell’anno 2019. Il conferimento dei dati è necessario per poter 
procedere all’incarico per la fornitura di quotidiani e riviste per la biblioteca comunale per l’anno 2020 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          AL COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
                     Area Socio-Culturale  
                                                            Servizio P.I., Cultura, Sport e Spettacolo 
 

OGGETTO: Richiesta contributo per manifestazioni sportive svolte nell’anno 2019. 
 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________, nato 
a________________________________ e residente a_____________________________________________ 
via_________________________n.____ C.F.(del Presid.) n._________________________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante/Presidente del sodalizio 
denominato_______________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale_______________________________Partita IVA______________________________costituito 
nell’anno_________________avente sede legale in____________________________Prov(_____) 
Via_____________________________n.____ e recapito postale 
in________________________________________________________via_____________________________
c/o_________________________________________telefono cellulare______________________________ 
e-mail______________________________________________ 
in nome e nell’esclusivo interesse del Sodalizio che rappresenta, 

CHIEDE 
di poter beneficiare di un contributo di €._______________________per lo svolgimento della manifestazione 
sportiva denominata______________________________________________ edizione_______________e 
che svoltasi in data_________________________________ a  Settimo San Pietro 
presso_____________________________________________________________dal____________________
al______________________. 
 

DICHIARA 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione od uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
Consapevole della decadenza del beneficio acquisito, nel caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi 
dell’art.75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 

a) Di avere preso visione dell’Avviso Pubblica per la concessione di contributi per l’organizzazione di 
manifestazioni sportive per l’anno 2019; 

b) Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del Regolamento europeo 679/2019; 
c) Di autorizzare l’accredito dell’eventuale contributo sul c/c bancario o postale della società con il seguente 

Codice IBAN_____________________________________________________________________________ 
 

     Di allegare la seguente Documentazione : 
- Bilancio consuntivo (Allegato A) corredato dalle pezze giustificative di spesa (fatture, ricevute fiscali 

ecc. no scontrini) 
- documento d’identità del richiedente in corso di validità  

 
  
 

Settimo San Pietro______________    
 
 
 
 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE/IL PRESIDENTE 
                                                                   _____________________________________ 
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RELAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA DENOMINATA 

__________________________________________________________  

 
ORGANIZZATA DAL SODALIZIO _______________________________________________ 

 

CHE SI E’ SVOLTA A SETTIMO S. PIETRO 

PRESSO______________________________________________________________ 

DAL_____________AL__________________ 

 

•  Breve descrizione dell’evento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trasmissione dell’evento su reti  tv  locali, nazionali e/o  internazionali : □SI  □NO 

 

• Partecipazione all’evento di atleti di valore nazionale e/o internazionale: 

 

 

 

 

• Rilevanza sportiva, tenuto anche conto del previsto seguito in termini di spettatori presenti alla 

manifestazione: 

 

 

 

 

 

• Capacità di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali: 

 

 

 

 

 

 

 

• Bilancio Consuntivo: 

                         ENTRATE                                                   USCITE 

________________________________________           ___________________________ 

________________________________________           ___________________________ 

________________________________________           ___________________________ 

________________________________________           ___________________________ 

 

 

• Congruenza tra il costo dell’iniziativa e il risultato che si prevede di conseguire: 

 

 

 

 

 

 

 

• Eventuali cofinanziamenti  all’evento da parte di altri soggetti pubblici o privati: 

 

 

 

 

 

 

• Finalità di promozione di scambi fra le città di Settimo San Pietro e le altre città italiane e straniere: 

 

 

 

 

 

 

 

• Valutazione dei risultati conseguiti in manifestazioni analoghe svoltesi precedentemente: 

 

 

 

 

 

 
 
      Il Presidente/Legale Rappresentante 
                                                   _____________________________________ 
      (timbro sodalizio firma in originale per esteso del dichiarante)  


