
       Spett.le 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 

DI CITTA’ DI CASTELLO 
 

Via San Bartolomeo, 7 
06012 Città di Castello (PG)  

 
 
OGGETTO: Domanda di contributo 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________  
nato/a _________________________________________ il________________ residente a 
___________________________, nella sua qualità di _______________________________ 
 
della (denominazione) ________________________________________________________ 
Natura giuridica ________________ Data di costituzione ____________ Durata __________ 
Sede legale ___________________ Cap ___________ Comune _______________________  
Codice fiscale_____________________________ Partita I.v.a. ________________________ 
Telefono _______________ Fax ______________ e-mail ____________________________ 
Avente ad oggetto ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Legali rappresentanti _____________________________ qualifica _____________________ 
                               _____________________________ qualifica _____________________ 
 
avendo preso atto delle norme contenute nel vigente “Regolamento per l’esercizio dell’attività 
istituzionale” di codesta Fondazione, rivolge domanda per la concessione di un contributo di 
euro _______________ per la realizzazione del seguente progetto/lo svolgimento della 
seguente attività:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Allega la seguente documentazione: 

( ) atto costitutivo e/o statuto vigente; 
( ) delibera di nomina dell’organo amministratore in carica; 
( ) più recente bilancio o rendiconto approvato; 
( ) piano finanziario per la copertura dell’impegno di spesa programmato; 
( ) dettagliata indicazione dei benefici per la popolazione e per il territorio interessati 
    all’iniziativa; 
( ) atto di riconoscimento della personalità giuridica; 
( ) iscrizione in pubblici elenchi o registri; 
( ) certificato di attribuzione del codice fiscale; 
( ) altro (elencare i documenti allegati): 
 - ____________________________________________________________________ 
 - ____________________________________________________________________ 

 

 



 - ____________________________________________________________________ 
 
Comunica, inoltre, i seguenti dati tributari del soggetto che rappresenta:  
(cancellare la voce che NON interessa) 

a) L’Ente ha qualifica di ONLUS ed è iscritto nella relativa anagrafe unica ?    
b) Nel corso dell’esercizio in cui ha beneficiato del contributo, l’Ente ha 
 esercitato, anche in via occasionale, attività produttive di reddito d’impresa 
 secondo la nozione fornita dagli artt. 51 e ss. del D.P.R. 22 dicembre 1986, 
 N. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ?  
c) Il contributo è destinato all’acquisto di beni strumentali ?              
d) Il contributo è destinato a coprire costi di formazione del proprio 
   personale ?                                                                                     

 
 
_____________________, lì _______________ ____________________________ 
          Timbro e Firma 

-------------------- 
 

Informazioni obbligatorie in materia di protezione dei dati personali. 
Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
Egregio Sig. / Gent.ma Sig.ra, 
  
Ai sensi degli articoli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Fondazione Cassa di Risparmio di Città di 
Castello, in qualità di Titolare del trattamento (in seguito La Fondazione o il Titolare), Le fornisce, di seguito, 
l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali da Lei forniti, ovvero attinti da terzi nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la sua immagine, necessari, inerenti, connessi, strumentali o funzionali 
alla Sua domanda di contributo. 
 
I. - Natura, fonti dei dati. - Dati Personali. - Costituiscono, o potranno costituire oggetto di trattamento i Suoi 
dati personali (ad es. a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, 
Codice Fiscale, indirizzo e-mail, coordinate bancarie, la sua immagine, ecc.), da Lei direttamente forniti ovvero 
attinti da terzi autorizzati o contenuti in elenchi o albi accessibili dal Titolare, riferibili direttamente o 
indirettamente alla Sua richiesta di contributo alla Fondazione. 
 
I.I. - Categorie particolari di dati. - In relazione alla Sua qualità di richiedente ed eventualmente beneficiario di 
contributo economico, il trattamento  potrebbe riguardare dati personali che il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE/2016/679) definisce “categorie particolari di dati personali”, in quanto gli stessi sono 
idonei a rivelare (a titolo meramente esemplificativo) “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose 
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere 
trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso. 
 
II. - Basi giuridiche e finalità. - I dati personali da Lei forniti, inclusi i dati anagrafici, fiscali e previdenziali, 
sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. b), ed e) del GDPR), per l’assegnazione di contributi di cui alla domanda 
presentata in relazione alla relativa  pubblicazione sul sito internet della Fondazione stessa,  e per l’assolvimento 
di ogni correlato obbligo di legge. - Ai sensi dell’art. 6 lett. a) le immagini che la riguardano, riprese a mezzo 
video, foto, potranno essere utilizzate esclusivamente per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o al 
pubblico, per iniziative svolte. Per quanto concerne i dati che il Regolamento definisce “categorie particolari di 
dati” specificati al paragrafo (I) della presente informativa, il trattamento che andremo a compiere riguardo a tali 
dati, ai sensi dell’art. 9 Par. 2, lett. a), sarà solo quello indispensabile per perseguire le seguenti finalità: adempiere 
obblighi specifici della normativa vigenti, fare fronte a Sue specifiche richieste. 

SI NO 

NO SI 

NO SI 
NO SI 



 
III - Natura del conferimento. - Il conferimento dei Suoi dati personali eventualmente anche particolari, è 
obbligatorio, in relazione alle modalità di erogazione dei contributi quali disciplinati nel regolamento per 
l’esercizio dell’attività istituzionale del titolare, disponibile su sito internet della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Città di Castello. Il loro mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare il contributo 
richiesto.  
Il conferimento della sua immagine ed il relativo trattamento sono facoltativi, il mancato conferimento o il 
mancato consenso impediranno la diffusione della sua immagine per finalità promozionali dell’operato della 
Fondazione  
 
IV. - Trasferimento comunicazione e destinatari. - Paesi UE ed extra UE. - Il Titolare del trattamento ove 
necessario, avrà facoltà di trasferire i Suoi dati sia in Stati membri dell’Unione Europea, sia in Paesi terzi non 
appartenenti alla stessa. A tal fine, stipulerà, ove occorra, le clausole contrattuali standard approvate dalla 
Commissione Europea ovvero le altre condizioni di liceità del trasferimento stesso. I dati personali sono 
conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che 
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle 
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 
IV.I. - Destinatari. I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal Titolare del Trattamento 
e dagli operatori che lavorano alla Domanda di Contributo, individuati quali Incaricati del trattamento. 
Esclusivamente per le finalità previste, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di 
servizi per la Fondazione, previa designazione in qualità di Responsabili, garantendo il medesimo livello di 
protezione, quali, ad esempio: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, la prestazione di 
servizi amministrativo-contabili, di archiviazione della documentazione; società di revisione contabile. I soggetti 
di cui al capoverso precedente procedono al trattamento dei dati personali mediante elaborazioni manuali o 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e 
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati potranno quindi essere 
comunicati e trasferiti: ad Enti o Uffici Pubblici o Pubbliche Amministrazioni in funzione degli obblighi di legge; 
agli istituti bancari di cui ci serviamo o a quelli da lei indicati, al fine di effettuare le comunicazioni obbligatorie 
per legge. 
 
Diffusione. - Alcuni dei dati personali da Lei conferiti potrebbero essere soggetti alla pubblicità sul sito 
istituzionale dell’Ente. Specificatamente, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di 
pubblicazione: a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i Suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma 
o il titolo a base dell’attribuzione; d) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; e) il progetto 
selezionato, il Suo CV (qualora sia Lei il soggetto assegnatario) 
 
V. - Modalità di trattamento. - I dati verranno trattati e conservati su supporti cartacei ed informatici 
all’interno della Fondazione, inclusi data base posti sull’intranet aziendale o su server nella disponibilità del 
Titolare residenti all’estero, nel rispetto degli Articoli 44 e ss. del Reg. Gen. 679/2016, per un periodo non 
superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi di legge e perseguire le finalità richiamate, in adesione ai 
principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso 
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque sarà eseguito nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Conservazione e Sicurezza. - Tutti i dati personali verranno conservati anche dopo l’erogazione del contributo 
per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla erogazione stessa. Le segnaliamo a 
tal proposito che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti 
dalla legge. Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici 
con modalità e strumenti idonei a garantire, con riferimento allo stato dell’arte, la riservatezza, l’integrità e la 
disponibilità dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (UE/2016/679), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 
29 e ss. GDPR 2016/679. 
 



VI. - Diritti dell’interessato. - In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui gode, ai sensi delle 
disposizioni di cui alle sezioni 2, 3, 4, del Capo III del Reg. Gen. 679/2003, ed in particolare: 1). - chiedere la 
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 2). - ottenere le indicazioni circa le finalità del 
trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 
o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 3). - ottenere la rettifica e la cancellazione 
dei dati; 4). - ottenere la limitazione del trattamento; 5). - ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 6). - opporsi al trattamento in qualsiasi 
momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 7). - opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 8). - Proporre reclamo ad 
un’autorità competente, in Italia l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza 
Venezia n. 11, 00187, ROMA. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, 
diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), 
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
VII. - Titolare, Responsabile e Incaricati. - Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Fondazione 
Cassa di Risparmio di Città di Castello, con sede in Via San Bartolomeo, 7  06012 Città di Castello  (PG) e-mail. 
fondazione.caricastello@virgilio.it, cui potrà rivolgersi per esercitare il diritto di accesso, chiedendo di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione, l’aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi per motivi legittimi al loro 
trattamento. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale 
del Titolare del trattamento. I nominativi degli amministratori di Sistema deputati alla Gestione dei Sistemi 
Informativi sui quali transitano i Dati Personali e Sensibili sono reperibili a richiesta degli interessati. 
 
 
Città di Castello,  18 marzo 2019 

Fondazione Cassa di Risparmio  
              di Città di Castello 
                     Il Presidente p.t. 

 
 

PRESA VISIONE E CONSENSO 
 
 
Io sottoscritto/a (Nome) _______________________ (Cognome) _________________________, 
nato/a______________________ il ___________,  in relazione all’informativa suestesa, con la sottoscrizione 
del presente documento impegnandomi a comunicare al Titolare, ovvero a collaborare con quest’ultimo per 
l’aggiornamento dei dati che dovessero subire variazioni o rettifiche nel tempo, dichiaro di avere ricevuto, letto e 
compreso l’informativa che precede e di essere stato informato in merito al trattamento dei miei dati personali 
anche qualificati come personali e sensibili/particolari dalle sopra citate normative, nei limiti e per le finalità 
precisate nell’informativa, ivi compresa la comunicazione ed il trasferimento dei dati in Italia e/o all’estero, nel 
rispetto della disciplina rilevante in materia, ed 
 

esprimo [_]      non esprimo [_] 
 
il mio consenso al trattamento delle categorie particolari di dati personali eventualmente conferiti nell’ambito 
della presentazione della domanda di contributo.  
 
Inoltre (facoltativamente),    
      

esprimo [_]      non esprimo [_] 
 
il mio consenso in relazione all’utilizzo della mia immagine nell’ambito delle riprese audio/video per le finalità 
divulgative descritte nell’informativa. 
 
 
___/___/_______         Firma ____________________ 


