
Al Segretario Generale 

del Comune di San Felice sul Panaro (Mo) 
 

Richiesta di vidimazione del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato 

 

Il/ La Sottoscritto/a ________________________________________________________________  
  

Nato/a _______________________________________________ il __________________________ 

  

e residente a ____________________________ in Via ____________________________________ 

  

Telefono e indirizzo di posta elettronica_______________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante/referente dell’associazione 

  

denominata_______________________________________________________________________ 

  

Finalità dell’associazione ___________________________________________________________ 

 

Codice fiscale_____________________________________________________________________  
  

con sede in Via ______________________________ nel Comune di ________________________  
  

Telefono e indirizzo di posta elettronica______________________________________________ 
 

CHIEDE 

la vidimazione del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, ai sensi e per gli 

effetti del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali del 06/10/2021, in adempimento all’obbligo di cui al D.Lgs. 117/2017. 

 

Allega alla presente: 

- copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 

- delega del legale rappresentante (nel caso non porti lui direttamente il registro per la 

bollatura) con copie documenti di identità delegante e delegato; 

- copia dello Statuto vigente (se non già consegnata al Comune in quanto l’Associazione è 

iscritta all’Albo comunale delle Libere forme Associative); 

- registro da vidimare. 
  

San Felice sul Panaro, lì ______,  

                In fede 

            ______________________ 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ritirato da___________________________     in data ____________ 

 

Per ricevuta ______________________ 



INFORMATIVA per il trattamento 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, il Comune di San Felice sul Panaro, 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 il Comune di San Felice sul 

Panaro, con sede in Via Mazzini, 13, San Felice sul Panaro.  

Tel. 0535 86311 - Fax 0535 84362  

Posta elettronica certificata: comunesanfelice@cert.comunesanfelice.net 

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO: GARANTE PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, 

06/696771/06/696773, garante@gpdp.it, sito:  www.garanteprivacy.it 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di San Felice sul Panaro ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 

Datadesk s.r.l. (info@datadesk.it).  

Responsabili del trattamento 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Comunicazione, Promozione del 

Territorio e Innovazione Amministrativa, d.ssa Sabrina Fontana, Piazza Italia, 100 - 41038 San Felice sul 

Panaro, tel.0535/86339, sabrina.fontana@comunesanfelice.net. 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di 

cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 

di 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 dell’Ente 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.  

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di San Felice sul Panaro per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del suo consenso.  

I Suoi dati personali sono raccolti dal Servizio Comunicazione, Promozione del Territorio e Innovazione 

Amministrativa esclusivamente ai fini della vidimazione dei registri dei volontari degli Enti del Terzo 

Settore da parte del Segretario Generale del Comune di San Felice sul Panaro, secondo quanto disposto dal 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali del 06/10/2021, in adempimento all’obbligo di cui al D.Lgs. 117/2017. 

I Suoi dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 

sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati 

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento 

stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati. 
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