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

DOCUMENTAZIONE 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
- 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
Intervento approvato per Euro
il
Note interne:

PARERE:

Firma del Legale Rappresentante : ________________________________________

Il Legale Rappresentante, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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 : ________________________________________
.
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Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 , D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, in qualità di Titolare
del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati recepiti.
a) I dati personali in possesso della Fondazione sono raccolti presso gli interessati, ricavati da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, altrimenti acquisiti nell’ambito dello svolgimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle
disposizioni di legge e di regolamento, ivi comprese le proprie disposizioni statutarie e regolamentari.
Tutti i dati personali vengono trattati in ossequio del D. Lgs. N. 196/2003, in conformità alla normativa sopra richiamata ed agli
obblighi di riservatezza che hanno sempre ispirato l’attività della Fondazione. Il conferimento di dati personali da parte di soggetti che
intendono aprire un rapporto con la Fondazione è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e della regolare prosecuzione del rapporto con
la Fondazione medesima. L’eventuale richiesta di dati personali ulteriori a quelli comunicati dall’interessato non comporta un obbligo
a fornire gli stessi.
b) I dati personali sono trattati nell’ambito del perseguimento delle finalità istituzionali. In particolare, i dati sono trattati per le
seguenti finalità:
- finalità strettamente connesse e/o strumentali allo svolgimento degli interventi di utilità sociale (ad esempio, valutazione delle
richieste di contributo per il sostegno finanziario di iniziative nei settori di intervento della Fondazione, anche in via comparativa con
altre richieste, erogazioni di finanziamenti deliberati dalla Fondazione, organizzazione di manifestazioni culturali, ecc.);
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio adempimenti contabili, fiscali, obblighi di
segnalazione, ecc.);
- finalità connesse agli adempimenti richiesti dalla normativa statutaria e regolamentare della Fondazione (ad esempio, pubblicità del
resoconto relativo agli interventi effettuati ecc.).
c) In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, e in ogni caso effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità esattezza e
aggiornamento, pertinenza, completezza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati può essere effettuato da persone fisiche, da società, enti o consorzi che, in esecuzione delle disposizioni
impartite dalla Fondazione, ovvero ancora attività forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali
o di supporto a quella della Fondazione, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione degli interventi finanziari richiesti. L’elenco
di detti soggetti è disponibile presso gli uffici della Fondazione.
d) In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, anche della Fondazione, i dati possono formare oggetto di comunicazione
laddove ciò si renda necessario per esigenze istituzionali della Fondazione, per la propria tutela e rappresentanza ovvero per finalità di
ricerca scientifica, di statistica nonché di pubblicazioni editoriali.
Inoltre, la comunicazione e diffusione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati personali sia
riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento, ovvero a soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
e) L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy (il cui testo viene riportato in calce alla presente) nei
confronti della Fondazione in qualità di titolare del trattamento.
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del Trattamento
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