Carta intestata associazione

Alla c.a. del PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PER
IL CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DIBENEVENTO
“CANTIERI DI GRATUITÁ” - CESVOB
Viale Mellusi, 68 – 82100 Benevento
C.F. 92038520620

OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO………(TITOLO INIZIATIVA)…………..(DATA)…………(LUOGO DI
REALIZZAZIONE).

Il

sottoscritto…………………(nome

e

cognome),

in

qualità

di

dell’associazione……………………………………(denominazione)………………………(indirizzo
legale)………………………,

presidente
sede

……………………………….(contatti)……………………………….(email),

……………………………(codice fiscale)


OdV ( Organizzazione di Volontariato)

 APS (Associazione di Promozione Sociale)
 Ente Filantropico
 Impresa Sociale
 Cooperativa Sociale
 Rete Associativa
 Società di Mutuo Soccorso
 Associazione riconosciuta
 Associazione non riconosciuta
 Fondazione
 Ente di carattere privato diverso dalle Società.
 iscritta (indicare il Registro ed anno iscrizione) ________________________________________
 NON iscritta

richiede
Il Patrocinio dell’Associazione delle Associazioni per il Centro di Servizi del Volontariato della Provincia di
Benevento “Cantieri di Gratuità” – CESVOB per la realizzazione

Carta intestata associazione
 convegni e seminari
 concorsi e premi
 stampati, libri, opuscoli

La
richiesta
si
riferisce
al/ai
giorno/i
………………………………dalle
ore……………..alle
ore…………………………………………………………………presso…………………………………………per
la seguente iniziativa……………………………………………………………………………………………rivolta
a ……………………………………….gratuita e priva di qualsiasi scopo di lucro.
Il sottoscritto si impegna, dopo l’accoglimento dell’istanza, a riportare sul materiale pubblicitario e di
divulgazione, in misura adeguatamente visibile, il logo e la dicitura: “Con il Patrocinio del Centro Servizi per
il Volontariato di Benevento”.

Si allega il programma dell’evento

Dichiarazione di responsabilità
- Il richiedente dichiara di aver visionato ed accettato quanto contenuto nel presente modulo e si impegna a rispettare tempi e
modalità concordati con il CESVOB per l’erogazione del servizio.

Luogo e data

__________________________

In fede

___________________________

Informativa ai sensi del Dlgs.n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR
Il CESVOB “Cantieri di Gratuità”, tratterà i dati conferiti nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
GDPR dei principi di liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale del CESVOB, ed in particolare:
per l’aggiornamento della nostra banca dati, per la corrispondenza e per la rintracciabilità, per l’invio di materiale
informativo e/o riviste.
I trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’associazione, secondo apposita
autorizzazione, in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice, tra cui
il diritto di chiedere e ottenere dal CESVOB l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è l’associazione CESVOB “Cantieri di Gratuità”, con sede in Benevento, al Viale Mellusi
n.68
Responsabile del trattamento è il presidente dell’Associazione delle Associazione per il CSV della provincia di
Benevento “Cantieri di Gratuità”.

Autorizzazione/consenso al trattamento ai sensi del Dlgs.n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE
2016/679 GDPR

Carta intestata associazione
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.
i) D.Lgs.n.196/03, presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi del’ art. 13 del Dlgs 193/03 e del Regolamento UE
2016/679 GDPR
AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO

- al trattamento, incluse la comunicazione e diffusione, dei dati conferiti, in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.
.

Luogo e data
__________________________

L’interessato/a
____________________________

Qualora non fosse stato già fatto nel corso degli anni 201_/ 201_, si allegano alla presente, esclusivamente
in formato digitale:
- Atto Costitutivo
-Statuto
-Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale.

