
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI 

PRESSO L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA-ROMAGNA 

XI LEGISLATURA 

 

Alla Presidente dell’Assemblea legislativa 

Regione Emilia-Romagna 

Viale Aldo Moro, 50 

40127 Bologna 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

residente in via ______________________________________ a ___________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’associazione/organizzazione, costituita con atto scritto 

secondo i requisiti dell’art. 16 del Codice civile, denominata 

________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in via ____________________________________________________________ 

C.A.P. ______ Comune ____________________________________ Prov. _____ Tel. ___________ 

CHIEDE, 

 

in rapporto con le finalità sociali dell’associazione/organizzazione, l’iscrizione della suddetta all’Albo 

generale delle associazioni nelle sezioni corrispondenti alle Commissioni assembleari (barrare le 

caselle d’interesse): 

 

� I Bilancio Affari generali ed istituzionali � II Politiche economiche 

� III Territorio Ambiente Mobilità � IV Politiche per la salute e Politiche sociali 

� V Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e 

Legalità 

� VI Statuto e Regolamento 

� Parità e diritti delle persone  

 

 

L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare tutte le comunicazioni inerenti alle attività di 

consultazione è:  

_______________________________________________@_______________________________ 

 

L’associazione si impegna a comunicare ogni variazione del proprio statuto, dei recapiti e del 

legale rappresentante. 

 

SI ALLEGANO: COPIA DELLO STATUTO E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE. 

 

 Il legale rappresentante 

 

____________________________________ 

 

 

_________________________, li _____________________________ 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016  

 

1. Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati” (di seguito denominato “Regolamento”), l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità 

di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con sede 

in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla 

Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.   

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-

mail urp@regione.emilia-romagna.it. 

 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede 

della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.  

  

4. Responsabili del trattamento  

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

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 

Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 

dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento  

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 

impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 

  

6. Finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati 

per le seguenti finalità: predisposizione dell’Albo delle Associazioni finalizzato alla partecipazione alle consultazioni delle Commissioni 

assembleari dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.  

Riferimenti normativi: art. 19 dello Statuto regionale, articoli 42, 43 e 44 del regolamento interno dell’Assemblea legislativa.  

  

7.  Destinatari dei dati personali  

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni 

assembleari dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. 

 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE  

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 

9. Periodo di conservazione  

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, 

anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati che Lei 

fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 

utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

  

10. I Suoi diritti  

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  

• di accesso ai dati personali;  

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

•  di opporsi al trattamento; 

• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

11. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate al paragrafo 6. E’ sempre possibile richiedere la 

cancellazione dall’Albo. 

 


