(COPIARE IL MODULO SULLA CARTA INTESTATA DELLA PROPRIA ASSOCIAZIONE)

Roma,



A:
Presidente della Consulta per i Diritti delle
Persone con Disabilità del Municipio IX
Presidente del Consiglio del Municipio IX

MUNICIPIO IX ROMA EUR

OGGETTO:

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ALLA CONSULTA PER I DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITA’ DEL MUNICIPIO IX

NOMINATIVO ENTE:
________________________________________________________________________________
TIPOLOGIA ENTE:
________________________________________________________________________________

PERSONA DELEGATA PRESSO LA CONSULTA:
________________________________________________________________________________
RECAPITI (indirizzo, telefono, cell., pec, email, sito web):
________________________________________________________________________________
SI ALLEGA
 RELAZIONE DELLA ATTIVITA’ SVOLTA
 ATTO COSTITUTIVO
 COPIA DELLO STATUTO

FIRMA

INFORMATIVA
EX ART. 13 Regolamento UE 2016/679 GDPR E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Gentile Signore/a,
Con la presente La informiamo che la “Consulta per i Diritti delle persone con Disabilità del Municipio Roma IX”, da
ora semplicemente Consulta, con sede in Roma presso il Municipio Roma IX Viale Ignazio Silone, 100 – 00144 Roma,
mail municipio9handicap@gmail.com, PEC municipio9handicap@pec.it in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà
i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni
appresso indicate:
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la Consulta,
Finalità del trattamento e base giuridica. La Consulta tratterà i dati personali che La riguardano o da Lei conferiti
esclusivamente per l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto, la gestione dell’eventuale
contratto/convenzione o altro rapporto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del
trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c
GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalla Consulta e con l’adozione di
misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun
processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del
servizio e alla gestione del contratto o rapporto.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo
svolgimento dei servizi e attività richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui la Consulta è tenuta in base ad
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede
extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o
comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i
soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto della Consulta saranno nominati
Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le
quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti salvi gli obblighi legali o
contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale della Consulta, con esclusione di comunicazioni a terzi e in
ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra
cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto
di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu
ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati
mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la
sede della Consulta.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi
dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

□

Al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)

________________, lì __________________
L’INTERESSATO
(firma leggibile)
______________________________
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto

Si informa che la documentazione per l’accreditamento alla Consulta verrà visionata dall’Ufficio di
Presidenza e dal Comitato Direttivo della Consulta, che valuteranno la regolarità dell’iscrizione..

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione si può inviare attraverso:
E-mail: municipio9handicap@gmail.com
Pec:

municipio9handicap@gmail.it

Consegna in formato cartaceo all’Ufficio di Protocollo, presso il 3°Ponte, Piano Terra, dalle ore 8.30 alle
11.00.

