
Bando attività 2020 

Domanda semplificata “200 x 250” 

 
Da inviare a mezzo mail a relazioni@lacassarurale.it entro e non oltre lunedì 11 maggio 2020. 

SOLO IN VIA RESIDUALE e per comprovati impedimenti può essere consegnata presso gli sportelli de La Cassa Rurale 

L’organizzazione   

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ prov. _________ il ________ / ________ / ___________ 

in qualità di legale rappresentante 

dell’ente/associazione _____________________________________________________________________ 

con sede legale in via ______________________________________________________________________  

CAP ______________ Paese/Comune _____________________________________________ Prov. ______ 

C.F ________________________________________P.IVA _______________________________________  

Recapiti dell’associazione ai quali inviare le comunicazioni relative al presente bando: 

indirizzo postale __________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

telefono/cellulare ________________________________________________________________________ 

chiede 

che La Cassa Rurale intervenga a sostegno dell’attività ordinaria del/la suddetto/a ente/associazione 

attraverso un contributo di importo pari a Euro 200. 

Dati dell’organizzazione 

 

Direttivo dell’organizzazione 

Nome e cognome 
Cliente Cassa 

Rurale G.V.P. 

Socio Cassa 

Rurale G.V.P. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

N° volontari ________________ principali mansioni _______________________________________ 

N° NON volontari ____________ principali mansioni _______________________________________ 

N° soci al 31/12/2019 ____________   

N° utenti/fruitori coinvolti annualmente con l’attività associativa (stima) __________________________ 
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Il richiedente è: 

 Associazione culturale 
 Associazione sportiva 
 Pro Loco e APT 
 Istituto scolastico 
 Parrocchia 
 Onlus (allegare dichiarazione Onlus) 
 Altro_____________________________ 

L’ente/associazione è intestatario/a di  

 conto corrente n. _____________________  

 deposito a risparmio n. _________________ 

 carta EVO IBAN _______________________ 

 nessun rapporto 

 

 

Descrizione delle attività previste per il 2020: numero e tipologia di eventi programmati, 
stima dei partecipanti/fruitori, tipologia di collaborazione con altri/e enti/associazioni, … 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sintetico prospetto economico 

 

Totale costi previsti nel 2020  

Totale entrate previste nel 2020  

Quota a carico dell’ente / associazione  

Intervento richiesto alla Cassa Rurale € 200,00 
 

Come viene comunicato/pubblicizzato l’intervento de La Cassa Rurale? 

 
 Esposizione di striscioni durante gli eventi 

 Utilizzo del logo su materiale divulgativo 

 Citazioni Facebook @LaCassaRurale  

 Citazioni in comunicati stampa e/o radio 

Altro______________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo       Timbro e firma dell’ente/associazione 

______________________________    ____________________________________ 
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Informativa sull’uso dei Suoi dati personali per l’erogazione di sovvenzioni a titolo di liberalità  

Con il presente documento (“Informativa”) Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella desidera informarLa relativamente alle 

finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché dei diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa sulla privacy1. 

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, prima di firmare e restituirci l’allegato modulo di consenso e 
barrare le ulteriori opzioni di consenso in esso riportate. 
 
1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Titolare del trattamento è Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con sede in via Marini, 33 – 38089 Storo (TN). 
Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare direttamente per 
l’esercizio dei Suoi diritti di cui al punto 6 della presente Informativa, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa al 
trattamento dei Suoi dati personali e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 

• Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A, via Segantini, 5 (38122) – Att.ne Data Protection Officer; 
• inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it; 
•  inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it; 

Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza 
ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione 
intrapresa riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità 
e del numero delle richieste.  
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere 
ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità dell’interessato. 
 
2. Quali dati personali trattiamo 
2.1. Dati personali 
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni (ad esempio nome, cognome, 
indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online). 
2.2. Categorie particolari di dati personali 
Il Titolare potrà eventualmente trattare categorie particolari di dati personali, come i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. 
2.3. Fonte dei dati personali 
I dati personali trattati sono quelli forniti direttamente dall’interessato e/o dall’Ente al Titolare del trattamento. 
 
3. Quali sono le finalità del trattamento  
3.1 Esecuzione delle attività per l’erogazione di contributi a titolo di liberalità 
I dati personali dell’interessato sono trattati da parte del Titolare per finalità connesse e strumentali all’erogazione di contributi a 
titolo di liberalità. 
Per l’erogazione di contributi a titolo di liberalità è necessario raccogliere ed utilizzare dei dati personali relativi a persone fisiche. 
Finalità del trattamento: Esecuzione delle attività per l’erogazione dei contributi. 
Natura del conferimento: Facoltativa. 
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di erogare i contributi. 
Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto per l’attribuzione di contributi a titolo di 
liberalità. 
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del 
trattamento sopra descritto. In caso di mancato perfezionamento del contratto o scioglimento del vincolo contrattuale, i Suoi dati 
personali saranno conservati per 10 anni o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò 
competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie 
di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico. 
3.2 Adempimenti normativi  
I dati personali dell’interessato sono trattati da parte del Titolare per finalità relative all’adempimento di obblighi previsti da leggi 
(quali, a titolo esemplificativo, la normativa contabile e fiscale legata all’erogazione di contributi a titolo di liberalità), da 
regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate. 
Finalità del trattamento: Adempimento di obblighi ai sensi delle norme di legge vigenti nonché da Autorità. 
Natura del conferimento: Obbligatoria. 
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di erogare i contributi. 
Base giuridica del trattamento: Adempimento di un obbligo legale. 
Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario 
all’adempimento degli obblighi legali previsti dall’ordinamento giuridico. A tal riguardo, i Suoi dati personali saranno conservati per 
10 anni a partire dalla data di scioglimento del contratto o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un’autorità 

 
1 D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii unitamente al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) 
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a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari 
categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico. 
4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale ed europea 
mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con 
modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR. 
 

5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal 
personale assimilato e dai collaboratori che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del 
trattamento.  
Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi (aventi sede anche al di fuori 
dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti 
categorie: 

a) società appartenenti al Gruppo; 
b) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con 

soggetti terzi; 
c) soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la gestione e l’erogazione dei contributi a titolo di liberalità; 
d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare; 
e) soggetti che curano la revisione contabile, la certificazione del bilancio, le attività di audit e di controllo; 
f) soggetti che forniscono attività di consulenza economica, legale e fiscale; 
g) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico; 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto presso la 
sede legale del Titolare. 
 
6. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli 
articoli dal GDPR (da 15 a 22) e, in particolare: 
diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal 
caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, ivi compresa una copia degli stessi; 
diritto di rettifica – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La 
riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti; 
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano. 
diritto di limitazione di trattamento – ove applicabile, diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i 
presupposti di legge. 
diritto alla portabilità dei dati – ove applicabile, diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro; 
diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse; 
revocare il consenso – in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato fornito, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.  
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste 
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese 
ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.  

 

Consenso ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679 

 
Con la presente, il/la sottoscritto/a _____________________________________________ dichiara di aver ricevuto da 
parte del Titolare l’informativa sull’uso dei propri dati personali e 

□ dà il consenso     □ nega il consenso 

al trattamento delle categorie particolari di dati personali dal sottoscritto forniti per lo svolgimento delle attività 
necessarie all’erogazione di contributi a titolo di liberalità. 
 
Data e luogo       Timbro e firma dell’ente/associazione 

______________________________    ____________________________________ 
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