
 

 

COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona 
Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. 0442. 81066 – Fax. 0442. 365150 

Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – E-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it 

 

Da trasmettere al Comune via posta o fax: 0442-365150 o mail: ced@comune.sanguinetto.vr.it 

 

Oggetto: Richiesta inserimento dati Associazione nel sito internet del Comune di Sanguinetto. 

  

NOME ASSOCIAZIONE _________________________________________________________ 

 

PRESIDENTE / RESPONSABILE __________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ SVOLTA (*) __________________________________________________________ 

(*) L’attività svolta sarà catalogata nel sito secondo le tipologie principali esistenti o similari.  

 

INDIRIZZO ____________________________________________________________________ 

 

Telefono  ____________________________________ Fax _______________________________ 

 

E-mail ______________________________________ PEC ______________________________ 

 

Sito internet ____________________________________________________________________ 

 

Orario di apertura della sede ______________________________________________________ 

 

Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modulo, si chiede ed autorizza l’inserimento dei 

sopraindicati dati nel sito internet del Comune di Sanguinetto, per finalità pubbliche informative dei 

dati di riferimento della propria associazione, a favore dei cittadini / utenti del Comune Sanguinetto. 

 

 

Sanguinetto, lì ________________      Il Presidente / Responsabile dell’Associazione 

 

       _______________________________________ 

 

 
Informativa sulla tutela della privacy (Art. 13 D.Lgs. 196/2003) 

 

La presente per informarLa che i dati personali o quelli della sua Associazione, da lei inviati al Comune tramite e-mail o fax o posta 

ordinaria o con la consegna del sopraindicato modulo, saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Sanguinetto per la pubblicazione 

dei principali dati di interesse informativo per il cittadino / utente (indirizzi, recapiti telefonici ed internet, ecc.)  riguardanti le attività 

associative culturali, sportive, ambientali, di volontariato, ecc. esistenti nel territorio di Sanguinetto. 

 

Finalità e modalità del trattamento. 

I dati trasmessi sono raccolti, conservati, elaborati e trasmessi sia con modalità cartacee che informatiche o telematiche unicamente per 

le finalità di pubblicazione sul sito del Comune di Sanguinetto e nei limiti in cui questi si riterranno utili alla finalità pubblica ed 

informativa del sito stesso nei confronti del cittadino / utente. 

 

Diffusione dei dati 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ed il loro mancato conferimento comporterà il non inserimento degli stessi sul sito internet 

del Comune. I dati conferiti sono pubblicati sul sito internet del Comune nei limiti in cui risultano pertinenti e non eccedenti alle finalità 

perseguite dall’Ente, accessibili a chiunque consulta liberamente il sito e reperibili con funzionalità di ricerca interne al sito stesso, in 

armonia alle Linee Guida del Garante Privacy del 02/03/2011. 

 

Diritti dell'interessato 

La informiamo che il titolare del trattamento è il Comune di Sanguinetto e che inoltre ogni interessato può esercitare i diritti di cui 

all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed in particolare chiedere in qualunque momento, mediante una semplice 

comunicazione cartacea o tramite mail al Comune di Sanguinetto, la cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati 

personali che lo riguardano o che riguardano l’Associazione di cui è titolare o legale rappresentante. Per soggetti deceduti o non più in 

attività i diritti indicati ai punti precedenti possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 


