
                                                  EGR. SIG. 

                                             SINDACO del COMUNE DI MAGENTA  

                                             Piazza Formenti, 3 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DATI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI  

ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLE ORGANIZZAZIONI DEL NON PROFIT 

 

 

_I_ sottoscritt ________________________________________, nato a ________________________il______________ 

e residente a ________________________________in Via ________________________________________________ 

in qualità di Presidente /Legale rappresentante dell’Ente/Associazione_________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

P.IVA o codice Fiscale _______________________________________________________________ 

 

con sede legale in via/piazza _________________________________________________ n°______  

Località _________________________________________________________CAP _____________ 

 

con sede operativa (se diversa da quella legale) in via/ piazza _________________________________   n° _______   

Località ________________________________ CAP ______________ 

 

Telefono sede o altri recapiti*: __________________________________________________________ 

Sito web: _________________________________________________________________________ 

E- mail*___________________________________________________________________________ 
 

* Dati obbligatori 

 

 

Visto il Regolamento “Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni del non Profit e per la 

concessione di benefici finanziari ed economici”,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 

ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi; 

 

 

DICHIARA 

 

che l’Ente/ Associazione ___________________________________________________________________________ 

è attualmente iscritto/a al Registro nel settore__________________________________________________________ 

con numero progressivo _________________ 

E  

 

� Conferma l’iscrizione dell’Ente/Associazione al Registro nel medesimo settore 

Oppure 

� Chiede di modificare l’iscrizione al Registro e che l’Ente/Associazione venga inserita nel settore  

(barrare solo una voce): 

o Sociale, sanitario e assistenziale 

o Civile (civili e combattentistiche) 

o Culturale 



o Ambientale 

o Sportivo 

o Valorizzazione dei Quartieri Cittadini 

o Valenza Civica (altri Comitati ed Enti non Ricompresi) 

 

 

              Firma  

             Data ___________________                                      __________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)                                                                

 

              Firma  

             Data ___________________                                      __________________________ 

 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto, preso atto di quanto segue in tema di TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati personali forniti sono 
raccolti presso il Comune di Magenta per la tenuta del “Registro Comunale degli Enti del Terzo Settore e delle 
Organizzazioni del Non Profit “e saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. 
L’interessato può far valere i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino del Comune di Magenta che potrà 
contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.97351 - Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comunedimagenta.it 
 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta 

come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge 

a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge 

o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto 
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 

personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto 

di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga 

sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

 
AUTORIZZA 

 

 
gli uffici comunali al trattamento dei dati conferiti ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento 
UE 2016/679 

 gli uffici comunali ad inviare via email comunicazioni istituzionali dell’Ente  

 

 

 

                                                                                                                    Firma  

Data ___________________                                             __________________________  

         


