DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL CSV E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O
DI ATTO DI NOTORIETÀ EX ARTT. 46, 47, 77BIS DPR 445/2000

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________________
il ___________ e residente a ____________________________ provincia di ________________________
in Via ___________________________________________________________________ n. ________
CAP ______________ codice fiscale ________________________________________________ telefono
_________________________ e-mail __________________________________________
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci

•

•

•

•
•
•

•

DICHIARA
di essere Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore ____________________________________
_____________________________________________________ sigla __________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________ provincia di ________________
in Via ____________________________________________ n. ________ CAP _______________
codice fiscale _____________________________________
telefono _________________________
e-mail ____________________________________ PEC ______________________________________
che tale Ente, definito ai sensi del Codice del Terzo Settore, è iscritto al:
Registro _______________________________________________________________
provvedimento1 n. _____________________ del _______________________________
che tale Ente è costituito ed iscritto al Registro di cui sopra nella forma giuridica di:
 Organizzazione di Volontariato (OdV)
 Associazione di Promozione Sociale (APS)
 Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale (ONLUS)
 Altro: __________________________________________________________
che tale Ente ha sede legale ed operatività principale nella provincia di Cuneo
che tale Ente si avvale di volontari nello svolgimento della propria attività, così come indicati nel Registro
dei Volontari allegato alla presente
che il Registro dei Volontari allegato alla presente è numerato progressivamente in ogni pagina e bollato
in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali
adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura ha altresì dichiarato, nell’ultima pagina del
registro, il numero di fogli che lo compongono. Nel Registro sono indicati per ciascun volontario le
complete generalità2
che tale Ente ha assicurato tutti i volontari iscritti nel Registro contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

DICHIARA ALTRESÌ
di aver letto, compreso ed accettato integralmente quanto stabilito nella Carta dei Servizi.
1

Tutt’ora in corso di validità

2

Il Registro Volontari presentato in forma elettronica e/o telematica devono rispondere ai requisiti stabiliti dal D.M del 6
ottobre 2021 (firma digitale in formato .p7m)
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SI IMPEGNA
• a comunicare ogni eventuale variazione dei dati contenuti e dichiarati nella presente e nei documenti
allegati
• ad inviare il bilancio dell’ETS relativo all’ultimo documento contabile approvato dall’Assemblea dei soci
entro 60 giorni dalla sua approvazione a SOCIETA’ SOLIDALE3.
INOLTRA
formale richiesta di accreditamento presso il CSV Società Solidale.

•
•
•
•
•
•

ALLEGA
atto Costitutivo e statuto dell’Ente del Terzo Settore
copia fotostatica del documento di identità del dichiarante
copia fotostatica del codice fiscale dell’Ente del Terzo Settore
registro volontari dell’Ente del Terzo Settore vidimato come suindicato
copia fotostatica dell’estratto della polizza assicurativa dei volontari e di documento attestante il
pagamento del premio da parte dell’Ente del Terzo Settore
bilancio dell’ETS relativo all’ultimo documento contabile approvato dall’Assemblea dei soci con
evidenza della liquidità iniziale, entrate/uscite annuali e liquidità finale.

Luogo _______________ Data _______________
Il dichiarante ______________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, apponendo la firma in calce, dichiara di aver
ricevuto e compreso l’informativa sulla privacy.

Il dichiarante ______________________________

***

3

In mancanza di tale invio l’ETS decade dall’accreditamento.
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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability)

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Principio di Accountability)
Gent.le Utente,
L’Associazione SOCIETÀ SOLIDALE CSV con sede in Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 – 12100 Cuneo, Cod. Fisc. 96063990046 in
qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 desidera informarLa che i suoi dati saranno
trattati secondo i principi stabiliti dal GDPR, ovvero nel rispetto del principio di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle
finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
❑ OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati oggetto del trattamento sono dati personali, ossia, anagrafici, identificativi, di contatto e dati relativi all’ente del terzo settore
raccolti mediante il modulo da Voi compilato.
❑ FONTE DEI DATI TRATTATI
Il Titolare tratta i dati personali conferiti spontaneamente dall’interessato in occasione di visite presso le sedi, telefonate, richieste
di informazioni e, nello specifico, i dati di cui alla compilazione del modulo “domanda di accreditamento al Csv e dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ex artt. 46, 47, 77bis dpr 445/2000”.
❑ FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale da Lei volontariamente forniti, saranno oggetto di trattamento al fine di evadere le domande di
accreditamento pervenute e fornire il servizio; nello specifico sono trattati per le finalità di seguito elencate:
- espletare le attività amministrative connesse e strumentali alla gestione organizzativa ed associativa, al fine di fornire i
servizi ed adempiere ai relativi obblighi;
- dare riscontro alle richieste di accreditamento ai fini della valutazione da parte degli organi competenti;
- fornire informazioni utili agli utenti, evadere le richieste e diffondere la conoscenza dei servizi erogati dall’Associazione;
- prevenire e gestire possibili contenziosi, eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- adempiere a qualunque obbligo previsto dalla legge e/o un ordine della Pubblica Autorità.
Il trattamento dei dati personali avviene sulla base del principio di liceità in virtù delle basi giuridiche di cui all’art. 6 del GDPR per
una o più delle specifiche finalità sopra elencate.
❑ DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna
possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
I dati vengono comunicati ai destinatari nella misura strettamente necessaria in relazione alle finalità di cui sopra. Potranno essere
comunicati ai lavoratori che operano alle dipendenze del Titolare; in particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni espletate,
alcuni di essi sono stati legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni
impartite. Potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a volontari e associati aderenti alla Società Solidale
CSV, ai soggetti esterni che collaborano con il Titolare ed ai soggetti che per finalità di prestazioni di servizio relativi al rapporto
contrattuale con il Titolare, debbano fornire servizi, in qualità di Responsabili del trattamento (ad esempio consulenti fiscali;
gestione del sistema informativo). Potranno, infine, essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di
legge, regolamenti, normative comunitarie.
❑ TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la
possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie
adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
❑ MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 e dal principio di
accountability del G.D.P.R.
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Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate, o allo
svolgimento di quanto richiesto dall’utente. Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per
il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
❑ PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati degli utenti.
❑ DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ai sensi del GDPR ha diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto
alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità (art. 20), diritto di opposizione (art. 21), diritto di opposizione al
processo decisionale automatizzato (art. 22), diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza (art.77).
L’interessato al fine di far valere i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento specificando l’oggetto della sua richiesta, il
diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta al seguente
indirizzo: SOCIETÀ SOLIDALE CSV – Piazzale Croce Rossa Italiana, 1 – 12100 Cuneo Oppure inviando una e-mail a:
segreteria@csvcuneo.it.
❑ RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
L’interessato non può rifiutarsi di conferire al Titolare i dati personali necessari per ottemperare le norme di legge che
regolamentano i rapporti associativi, nello specifico, i rapporti relativi all’accreditamento al CSV. Pertanto, il rifiuto al conferimento
dei dati necessari per legge impedirà il perseguimento delle finalità proprie dell’Associazione sopra descritte.
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