
Al Presidente della  

Fondazione per lo Sport 
del Comune di Reggio Emilia 
Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 REGGIO EMILIA 

 
 
 
 
Oggetto: manifestazione d’interesse per la partecipazione alla Fondazione per lo Sport. 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………… nato/a a ……………………………………… il 

………………….………….. e residente a ……………………………………………………………………. in 

Via ……………………………………………….. n. ……. Cap…………  nella sua qualità di Presidente e 

legale rappresentante di …………………………………….. (C.O.N.I. o Ente di promozione sportiva), 

avente sede a …………………….. in Via ……….………………………........ n. …... Cap………………… 

Codice Fiscale ………………………………………..……… P. IVA ………….………………...……..….…… 

Indirizzo e-mail ………………………………………… Telefono………………………………………… 

 

CHIEDE 
 

che l’ente suddetto venga ammesso a partecipare alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia nella categoria di PARTECIPANTE ISTITUZIONALE. 

A tal fine 

DICHIARA 
 

la disponibilità all'elaborazione, mediante apposite relazioni scritte, delle politiche sportive necessarie 

al perseguimento delle finalità istituzionali da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Gestione 

della Fondazione. 

 

DICHIARAZIONE FACOLTATIVA DI ULTERIORE CONTRIBUTO: 

Il/La sottoscritta è altresì disponibile al versamento della somma annua di € ……………………… 

(Euro …………………………………………..) a titolo di concorso alle spese di gestione da imputarsi al 

Fondo di gestione.  

Ciò per l’esercizio …………….. (ovvero per gli esercizi …………………………………………..). 

 

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI 
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Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 

1. di avere letto lo Statuto della Fondazione per lo Sport, di condividerne le finalità e di 

impegnarsi a rispettare le norme attuative; 

 

2. (da compilarsi solo da parte di CONI, CSI, UISP) 

che la persona designata alla rappresentanza in Assemblea è: 

 sé medesimo 

 il/la sig./sig.ra …………………………………………………………..…….…………… 

nato/a a …………………………………………...………… il ……………………….…… e 

residente a …………………………………………………..…… in Via 

………………………………………... n. ……. Cap…………………  Codice Fiscale 

……………………………………. N. cellulare ……………………………… indirizzo e-

mail ……………………………………………………….. 

 

3. che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale della persona sopra indicata non risulta 

alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla 

propria moralità professionale ed in particolare sentenza di condanna per reati previsti 

dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d) e successive 

modificazioni ed integrazioni, ovvero della definitività del provvedimento che applica la 

misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e 

successive modificazioni ed integrazioni, né che esistono cause di incompatibilità; 

 

(in alternativa) 

 

che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale della persona sopra indicata risulta 

quanto segue: ………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 
 

Data ………………………………. 

 FIRMATO 

 

 ……………………………………………… 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle 

finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del 

Comune di Reggio Emilia nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento. 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato che: 

 il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. 

 il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune 

di Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it. 

 i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito 

della procedura di partecipazione alla Fondazione per le finalità ad essa connesse e verranno 

conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, 

Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede 

della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche 

nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra. 

 gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione 

dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it. 

 

 

 FIRMATO 

 

 ……………………………………………… 

 

Si allega: 

 

 Atto costitutivo e/o Statuto dell'ente richiedente; 

 copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 

35 del D.P.R. n. 445/2000; 

 dichiarazione di accettazione del rappresentante designato ad entrare in Consiglio di Gestione, 

nel caso trattasi di persona diversa dal titolare del potere di conferimento. 
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DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI MORALITÀ DEL 
RAPPRESENTANTE DESIGNATO AD ENTRARE NEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA 
FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA NEL CASO TRATTASI DI 
PERSONA DIVERSA DAL TITOLARE DEL POTERE DI CONFERIMENTO 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………........ nato/a a ……..………………………... il 

…………………… residente in ………………….…………….. Via ……………………….………. n. 

…………. Cap…………………  nella sua qualità di rappresentante nel Consiglio di Gestione per conto 

di ……………………………………………………. 

 

DICHIARA 

 

1. di accettare la nomina; 

 

2. che nel proprio Certificato Generale del Casellario Giudiziale non risulta alcuna condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla propria moralità 

professionale ed in particolare della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15, comma 

1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni, 

ovvero della definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 

15, comma 1, lett. f) della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed 

integrazioni, né che esistono cause di incompatibilità; 

 

(in alternativa) 

 

che nel proprio Certificato Generale del Casellario Giudiziale risulta quanto segue: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

Reggio Emilia, li …………………………. 

 

 FIRMATO 

 

 ……………………………………………… 
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Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle 

finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del 

Comune di Reggio Emilia nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento. 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato che: 

 il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. 

 il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune 

di Reggio Emilia è raggiungibile all’indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it. 

 i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito 

della procedura di partecipazione alla Fondazione per le finalità ad essa connesse e verranno 

conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, 

Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede 

della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche 

nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra. 

 gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione 

dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it. 

 

 

 FIRMATO  

 

 ………………………………………. 

 

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO FOTOCOPIA LEGGIBILE, IN CARTA SEMPLICE E 

COMPLETA FRONTE E RETRO, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' CON FOTOGRAFIA IN 

CORSO DI VALIDITA'. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Fondazione per lo 

sport del Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/D tel. 0522 -

456473. 

Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile per la protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 

ha sede a Reggio Emilia in Via F.lli Manfredi 12/D ed è contattabile al seguente indirizzo mail: 

dpofondazionesport@comune.re.it 

Responsabili del trattamento 
La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per 

l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 

2016/679, tali soggetti sono tenuti ad assicurare l’osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 in tutte le 

parti che riguardano gli adempimenti e gli obblighi in capo ai Responsabili del trattamento dei dati, 

ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Così come previsto dall’Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 vengono formalizzate da parte della 

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali 

soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 

Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati personali sono trattati da personale interno alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite 

idonee istruzioni in ordine a misure volte alla concreta tutela dei dati personali così come previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio 

Emilia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del 

Regolamento (UE) 2016/679 non necessita di consenso da parte degli interessati. Coerentemente con 

gli scopi statutari della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia i dati personali sono 

trattati per le seguenti finalità: 

1. pubblicazione dei dati conferiti nel modulo “PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT” e per i quali è stato espresso il consenso sul sito 

della Fondazione al seguente link http://www.fondazionesport.it/ListaSocieta.jsp  

 

Destinatari dei dati personali 
I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono oggetto di comunicazione o 

diffusione, salvo i casi previsti da obblighi normativi nei rapporti con altre pubbliche autorità od 

organismi pubblici. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
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I dati personali in possesso del Titolare del trattamento non sono trasferiti al di fuori dell’Unione 

Europea. 

Periodo di conservazione 
Nel rispetto degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 i  dati personali sono conservati per un 

periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal 

fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o 

non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 

norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

Diritti degli interessati 
Ai sensi degli Artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 gli interessati hanno il diritto di 

ottenere dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia l'accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento. L'apposita istanza è presentata alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia 

contattando il Responsabile della protezione dei dati della Fondazione per lo Sport del Comune di 

Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi 12/D, indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it 

 
CONSENSO 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________ , letta l’informativa di cui sopra, conferisce il 

consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’Articolo 7 del Regolamento UE 679/2016 

indicati nel modulo: “PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE PER 
LO SPORT” 

 

Reggio Emilia, li ______________________ 

 

 IL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE 

 _____________________________________________ 

 (timbro e firma per esteso leggibile) 


