Al Comune di Monfalcone
Ufficio Affari Giuridici e Società partecipate
Piazza della Repubblica, 8
34074 Monfalcone (GO)

Spazio riservato al protocollo

Modulistica per:

AGGIORNAMENTO DATI ASSOCIAZIONE
Io sottoscritto
Indirizzo

Cap

città
Cell.

Tel.
e-mail

in qualità di rappresentante legale della Forma Associativa

con sede a

Cap

in via

n.

telefono

Fax

C.F.dell’Associazione

P.IVA

Indirizzo e-mail

COMUNICO
ai sensi del “Regolamento per la partecipazione popolare e la trasparenza dell’azione amministrativa” titolo
secondo art. 19 che dopo l’iscrizione sono intervenute le seguenti variazioni:

Si allega la seguente documentazione:

1.

Che il referente per i rapporti con il Comune è il/la Sig./Sig.ra

nome e cognome
residente in via

n.

città

telefono

Cap

Cell.

indirizzo e – mail

2. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme del “Regolamento per la
partecipazione popolare e la trasparenza dell’azione amministrativa” titolo secondo

Monfalcone,
Il Rappresentante Legale

__________________________________________

Ufficio Affari Giuridici e Società partecipate
Piazza della Repubblica, 8 - 34074 Monfalcone (GO)
tel. 0481 494301- 494303 – 0481 494437
fax 0481 494304
e-mail: ufficiolegale@comune.monfalcone.go.it
e-mail: societapartecipate@comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’U.O. Affari Giuridici e Società Partecipate, il cui nominativo è disponibile nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e,
comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

DATI DA PUBBLICARE SUL SITO WEB
RICHIESTA AGGIORNAMENTO DATI DELL’ASSOCIAZIONE GIA’ PUBBLICATI NEL
SITO INTERNET DEL COMUNE

Io sottoscritto
in qualità di rappresentante legale della Forma Associativa

Iscritta all’Albo dell’Associazionismo del Comune

CHIEDO
di aggiornare nel sito internet del Comune i dati già pubblicati, come segue:
denominazione Associazione
indirizzo sede Associazione
città

Tel.

Cell.
Indirizzo/i e-mail

Sito internet:
Note (per es. orari sede)

Cap

Fax

Monfalcone,

Firma del Legale Rappresentante
__________________________________________

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in forma
cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’U.O. Affari Giuridici e Società Partecipate, il cui nominativo è disponibile nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, cui Ella potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e,
comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone.

