
 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Conferenza permanente del volontariato e della promozione sociale 
nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera 

per la designazione di una terna di candidati per ciascuno dei due componenti il 
Consiglio d'Indirizzo della Fondazione CR Carpi 

da far pervenire tramite raccomandata postale o raccomandata a mano entro e non oltre il 19 settembre 2022 

  
 Egregio Signor  
 PRESIDENTE  
 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI  
 Via Duomo, 1  
 41012 CARPI (MO) 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ 

il _________ , residente a ____________________ in via__________________, n.°______ 

in qualità di legale rappresentante della:__________________________________________ 

 (denominazione associazione) 

con sede a _____________________, in via/piazza _______________________, n.° _____ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla CONFERENZA delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale di cui al D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017 (Codice del Terzo Settore), con sede a 
Carpi, Novi di Modena e Soliera per la designazione di una terna di candidati per ciascuno dei 
due componenti di propria competenza da eleggere in seno al Consiglio d'Indirizzo della 
Fondazione, di cui al pubblico invito del 21 luglio 2022. 
 

A tal fine dichiara che questa: 

(  ) organizzazione di volontariato (  )  associazione di promozione sociale 

- è formalmente costituita e ha una stabile organizzazione, nel Comune di _________________ 

- svolge la propria attività con continuità operativa, non discriminatoria, da non meno di anni uno. 

- ha il recapito della corrispondenza a _________________ in via ________________________ 

 tel. _____________________ e-mail ______________________________________________ 
 

Allega: 
- copia dell’atto costitutivo o documento equipollente; 
- sintetica relazione sull’attività svolta. 
 
_____________, lì _____________________________ 
 
 _____________________________ 
 (firma) 

 

 

 



 

Carpi, 21 luglio 2022 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, con sede in Carpi, via 
Duomo, 1. 

 
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il responsabile del trattamento è il Dott. ENRICO BONASI, mail e.bonasi@fondazionecrcarpi.it. 
 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, 
email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”). 

 
4. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI  

Qualora dovesse rendersi necessario il trattamento di categorie particolari di dati personali sarà 
cura del titolare informarLa tempestivamente e raccogliere il suo consenso esplicito. 

 
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, 
necessità, pertinenza, liceità e trasparenza previsti dal GDPR. 
Il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà mediante strumenti manuali ed elettronici, ad eccezione 
dei dati sensibili e giudiziari che saranno trattati solo con strumenti manuali. 
Idonee misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti 
o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati. 

 
6. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali di cui al punto 3 sono trattati per le finalità connesse o strumentali alla valutazione 
da parte della Fondazione della domanda di partecipazione alla Conferenza permanente del 
volontariato e della promozione sociale nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera. 
Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle 
finalità di cui sopra. 

 
7. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento posto in essere per le finalità di cui al punto 6 si basa sul legittimo interesse del 
Titolare del trattamento. 
 
8. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati di cui al punto 3 potranno essere comunicati a soggetti preposti allo svolgimento dell’attività 
istituzionale ed amministrativa della Fondazione e diffusi a soggetti terzi nei limiti stabiliti dalla 
Legge e nel perseguimento delle finalità di cui al punto 6. 
La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i Suoi dati, diversi dai dati sensibili e dai 
dati giudiziari, in adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa 
applicabili, ovvero quando ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione dell’attività 
istituzionale svolta o di rappresentanza della medesima Fondazione. 
 
 
 
 



 
 

 
9. PERIODO E CRITERI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti saranno trattati per tutta la durata di svolgimento della domanda di partecipazione e 
ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l’adempimento di obblighi di 
rendicontazione ex articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999, sempre che non risulti necessario 
conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali ulteriori 
obblighi di legge o ordini delle Autorità. 

 
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 2016/679, il diritto di: 
a. accesso; 
b. rettifica e cancellazione; 
c. limitazione del trattamento; 
d. portabilità dei dati; 
e. opposizione al trattamento; 
f. opposizione ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
 

 
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, 
via Sardegna, 2 - 41012 Carpi, fax. 059/681338, e-mail e.bonasi@fondazionecrcarpi.it 

 


