MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO
DATI RELATIVI ALL'ENTE RICHIEDENTE
DATA DELLA RICHIESTA:

CODICE FISCALE ENTE:

ENTE RICHIEDENTE:
INDIRIZZO
CITTA’:

PROVINCIA:

CAP:

RESPONSABILE DELLA RICHIESTA (legale rappresentante):
PERSONA DA CONTATTARE:
TEL.:

FAX:

E.MAIL:

DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA
ESIGENZA E OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO:

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ENTE RICHIEDENTE:

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
IMPORTO GIA’ ACQUISITO
IMPORTO RICHIESTO ALLA FONDAZIONE

DOCUMENTAZIO NE DA ALLEGARE:
- REGOLAMENTO contrattuale di erogazione firmato
- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ENTE
- ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ENTE
- NOTIZIE SUL PROGETTO/CONTRIBUTO:
. Preventivo di spesa
. Finanziamenti ottenuti da altri
. Programma di attuazione e piano finanziario
. Risorse impiegate (dipendenti, collaboratori, consulenti)
. Beneficiari dell’intervento (costi a carico dell’utenza e
costi di eventuali servizi offerti)

- BILANCIO CONSUNTIVO ULTIMI DUE ANNI
- DICHIARAZIONE REGIME IVA
- Eventuale Attestazione di dotazione di Pers. Giuridica
- EVENTUALI autorizzazioni
(per interventi di recupero/restauro di beni vincolati,
autorizzazione sovrintendenza, approvazione previsione
di spesa, autorizzazione diocesi, etc..)
- EVENTUALE intestatario immobile
(per interventi di ristrutturazione/restauro di immobili
specificare se di proprietà, in affitto o in comodato).

SEZIONE A CURA DELLE SEGRETERIE DELLA FONDAZIONE
Settore intervento
Organo deliberante
Categoria di intervento
Nominativo Resp.Area
il
Intervento approvato per Euro
Note interne:

PARERE:

Firma del Legale Rappresentante :
Il Legale Rappresentante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), presta il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati
personali per i fini indicati nell’informativa allegata al presente modulo.

Firma del Legale Rappresentante :
agg.10/16
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Informativa per i beneficiari persone fisiche o persone di contatto dei soggetti giuridici destinatari degli interventi della
Fondazione relativamente ai dati acquisiti nel perseguimento delle finalità istituzionali ex art. 13 Regolamento

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 Acri-MEF del 22 aprile 2015.
La informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente funzionale o
strumentale alla specifica finalità perseguita, anche i dati di cui all’art. 9 del Regolamento, ossia quelli da cui possono
desumersi, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
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.
Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra.
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 dei dati è la Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
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