PIANO PLURIENNALE 2020/2022
PROCEDURA DI ASCOLTO DELLA COMUNITA’
MODULO DI PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI LAVORO
(Da compilare ed inviare a mezzo mail all’indirizzo progetti@fondazionecarisap.it
entro e non oltre venerdì 14 giugno 2019)
Il modulo va compilato per ogni candidatura a partecipare
Il/la sottoscritto/a ____________________________ referente dell’Organizzazione
________________________________, Telefono ____________________________
Cellulare ________________________, Mail ________________________________

chiede di partecipare al tavolo di lavoro
(barrare la casella di interesse)
�

TAVOLO DI LAVORO - SOCIALE, VOLONTARIATO E BENEFICIENZA
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30

�

TAVOLO DI LAVORO – CULTURA ED ARTE
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019 DALLE ORE 15 ALLE ORE 17
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019 DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

�

TAVOLO DI LAVORO – SANITA’ O SALUTE PUBBLICA
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30

�

TAVOLO DI LAVORO – SVILUPPO ECONOMICO
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019 DALLE ORE 15 ALLE ORE 17
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019 DALLE ORE 15 ALLE ORE 17

Le riunioni dei tavoli di lavoro si tengono presso la sede di Bottega del Terzo Settore
ad Ascoli Piceno in Corso Trento e Trieste n. 18.
Per informazioni: Tel. 0736 248711 – Mail: progetti@fondazionecarisap.it
Per confermare la partecipazione è necessario sottoscrivere la seguente informativa
relativa al trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali”)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, La/Vi informiamo che i Suoi/Vostri dati personali formeranno
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza
cui si è sempre attenuta la Fondazione. In particolare, desideriamo informarLa/Vi di quanto segue.

A)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI

B)

DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI

C)

PERIODO DI CONSERVAZIONE

La informiamo che i dati forniti o acquisiti da terzi in relazione ai rapporti o alla gestione degli stessi,
instaurati con questa Fondazione nell’ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale e di
promozione dello sviluppo economico nei settori statutari d'intervento, saranno trattati
esclusivamente per la conclusione e gestione dei rapporti stessi, come richiesto dagli articoli 2, comma
2, 3, comma 4, 8 e 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153 e dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari, nonché dal Protocollo d’intesa AcriMEF del 22 aprile 2015.
I predetti dati saranno conservati e trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679), di seguito Regolamento, dal personale o da collaboratori, che svolgano
operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quella della Fondazione o che forniscano alla
stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto. La
Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i suoi dati [diversi dai dati sensibili] in
adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili,
ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’articolo 9 del d.lgs. n.
153 del 1999 dell’attività istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione.
Per finalità statistiche o storiche non è prevista la cancellazione nella banca dati erogativa della
Fondazione dei dati forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati,
mentre, per quanto attiene alla pubblicazione dei dati, la scadenza sarà correlata al periodo di
conservazione della rendicontazione ex articolo 9 del d. lgs. n. 153 del 1999.

D) OBBLIGO DELL’INTERESSATO

Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità
di cui sopra.

E)

DIRITTI DELL’INTERESSATO

F)

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La informiamo, inoltre, che in conformità alle previsioni del Regolamento Lei potrà esercitare nei
confronti della Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, il diritto di accesso (art. 15), di
rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del trattamento (art. 18), di opposizione
al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art.
20) dei suoi dati personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
ove ritenga che i suoi dati personali siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
Titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, con sede legale al Corso
Mazzini, 190 - Ascoli Piceno. Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere
assunte presso l’Ufficio Segreteria della Fondazione al Corso Trento e Trieste, 18 – Ascoli Piceno –
email fondazionecarisap@fondazionecarisap.it.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il/La sottoscritto/a
, ricevuta l'informativa di cui
sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate, e nei
limiti dell’informativa stessa. Il sottoscritto, inoltre, desidera □ non desidera □ essere informato
sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o eventi di carattere sociale e/o culturale dalla
stessa promossi.
Luogo e data ____________________

Firma __________________________________

