
ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL CANTIERE POETICO PER SANTARCANGELO – EDIZIONE 2020 

 
 

INDICARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEL SOGGETTO PROPONENTE COME SINGOLO O COME CAPOGRUPPO IN CASO  
DI RAGGRUPPAMENTO 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE 

 
 
 

CHIEDE 

 
 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO IN OGGETTO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
CANTIERE POETICO PER SANTARCANGELO – EDIZIONE 2020 

 
A TAL FINE DICHIARA 

(consapevole che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui al 
D.P.R. n. 445/2000 e sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci) 

 

a) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall'avviso 

 

b) il titolo del progetto/attività    

 

c) il costo complessivo del progetto: €.  secondo il seguente budget preventivo delle 

entrate-uscite : 

 
Codice fiscale  e/o Partita IVA    

 

N. Associati iscritti  (da compilare solo in caso di Associazione) 
 

L 'Associazione è iscritta all'Elenco delle Libere Forme Associative  SÌ, al n.   NO 

(da compilare solo in caso di Associazione) 
 
SEDE OPERATIVA via  n.  CAP    

 

presso :    

 

Tel.  Cell.  Fax   

E-mail     

Sito Internet       

 
La/Il sottoscritta/o: 

 

cognome   nome        

nata/o a    il      

residente a      prov.  C.A.P.  

in via         n.  

Tel.  Cell.    Fax      

E-mail    

 

C.F.       

 

nella sua qualità di legale rappresentante dal giorno  /  /  del soggetto proponente denominato: 



ENTRATE USCITE 

Contributi richiesti ad altri soggetti 
pubblici 
Ente: 

€.  Personale €. 

Contributi richiesti a soggetti privati €. Acquisto beni €. 

Sponsorizzazioni €. Noleggio attrezzature €. 

Autofinanziamento €. Servizi vari €. 

Altro (specificare) €. Altro (specificare) €. 

   €. 

TOTALE ENTRATE €. TOTALE USCITE €. 

 

 
 

d) di aver svolto negli ultimi 5 anni le seguenti attività di organizzazione di eventi: 
 

Attività Ente pubblico Dal  al   

   

   

   

   

   

 

e) di aver svolto negli ultimi 5 anni le seguenti collaborazioni con enti pubblici inerenti al tema del presente bando 

 
 

Attività Ente pubblico Dal  al   

   

   

   

   

 
 

f) di realizzare il progetto secondo le condizioni di cui al presente Avviso pubblico e dell’offerta progettuale presentata; 

 
 

g) di indicare i seguenti recapiti per le comunicazioni ufficiali: 
 

mail    

 

tel./cellulare    

 

 

Data   Firma    

 

 

• Allegare copia del documento d'identità 



Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016 Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Fondazione Focus, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione Focus, con sede in piazza Marconi, 1, 
Santarcangelo di Romagna. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste 
alla fondazione servizi@museisantarcangelo.it 

Responsabili del trattamento 

La Fondazione può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la Fondazione ha 
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte della Fondazione istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di 
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Fondazione Focus per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

1. elaborazione di graduatoria di accesso ai contributi; 

2. comunicazione interna alla Fondazione dei dati di documentazione prodotti; 

3. progettazione, programmazione, promozione e coordinamento di iniziative e servizi a sostegno delle politiche rivolte a tutta la 
popolazione; 
Le immagini (foto o riprese video) di bambini, adolescenti e giovani riprese nel corso di attività ludico-educativo- didattiche, potranno 
essere trattate ai fini della documentazione interna delle stesse attività e occasionalmente essere utilizzate per la partecipazione a 
concorsi, rassegne o manifestazioni. In tal caso verrà sottoposta per conto del soggetto privato utilizzatore, un'apposita richiesta di 
liberatoria per l'utilizzo dei dati personali comprese le immagini. Qualora la Fondazione intraprenda un'attività di studio, indagine, ricerca 
e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato, saranno applicate specifiche disposizioni e garanzie. 
I dati personali forniti definiti dal Regolamento UE “dati appartenenti a categorie particolari” (origine razziale o etnica, opinioni politiche, 
convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi  alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona), saranno trattati dalla Fondazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in 
considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che lo stesso persegue. Rientra in tale ambito il trattamento dei dati 
vaccinali secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 73/2017 convertito nelle L. 119/2017. 

 

Tipi di dati trattati 

I dati in questione da Lei forniti sono i seguenti: dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, 
codice fiscale); 

 
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

1. archiviazione dei dati su supporto cartaceo; 

2. archiviazione dei dati su supporto informatico; 

 
Conformemente all'art. 4, 1° comma, lett. B) della Legge citata, per trattamento di dati personali sarà da intendersi la loro raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più delle suddette operazioni. 
Il trattamento dei dati che la Fondazione  intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
Suoi diritti ed, in particolare, della riservatezza. Il medesimo trattamento avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici 
(documentazioni realizzate con produzioni grafiche, fotografie, riproduzioni video, ecc…). 

 
Destinatari dei dati personali 
I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da 
disposizioni di legge o regolamento. I dati personali appartenenti alla categoria dei dati particolari potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari in materia sanitaria (legge n. 172/2017; legge n. 119/2017). 

 

mailto:servizi@museisantarcangelo.it

