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Il sottoscritto _____________________________ in qualità di ______________________ della 

società/associazione _________________________ con sede in Via ____________________ n. ___ cap. 

______ comune _______________________ provincia_____________________ dichiara, ai sensi degli artt. 

46 e ss. Del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  che le informazioni inerenti 

l’iniziativa per la quale formula richiesta di contributo sono corrispondenti al vero. 

INFORMAZIONI GE NE RA LI  

RAGIONE SOCIALE del Richiedente 
(intestazione completa dell’ente) 

 

Indirizzo 
 

Città 
 

C.A.P.  
 

Telefono 
 

Telefono cellulare 
 

Fax 
 

Indirizzo e-mail 
 

Nome contatto dell’associazione 
 

Carica del contatto 
 

Attività svolte dal richiedente 
 

Tipo di associazione/ente 
(scuola/istituzione accademica, onlus, 
volontariato, sportiva, culturale, altro) 

 

Anno di costituzione dell’associazione 
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INFORMAZIONI SU LLA MANIFE STA ZIONE / INIZ IA TIVA  

Tipologia 
(sponsorizzazione/donazione) 

 

Finalità 
(rilevanza sociale, ambientale, funzionale 
alla promozione commerciale, ...) 

 

Luogo di svolgimento 
(territorio destinatario dell’iniziativa)  

 

Importo del contributo richiesto  

Incidenza del contributo sul totale delle 
risorse impiegate 

 

Periodo/durata   

Responsabili interni  

Compartecipazione altre istituzioni, Enti, o 
soggetti promotori (specificare) 

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la manifestazione/iniziativa non è volta ad influenzare elezioni e/o 

legislazioni. 

 

 

Data        Firma 

 

 

Si allega alla presente richiesta il progetto da finanziare e il curriculum dell’ideatore o comunque del 

referente.  
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Trattamento dei dati personali 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n/ 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 
(Legga l’informativa e dia il suo consenso al trattamento dei dati personali) 
 
Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti, anche sensibili, verranno trattati secondo quanto disposto 
dal D.Lgs. n. 196/2003. Vi forniamo, pertanto, ai sensi dell’art. 13 dello stesso D. Lgs. 196/03, le seguenti 
informazioni essenziali relativamente al trattamento. Il titolare del trattamento è C.S.A.I. S.p.A.. 
I Vostri dati verranno raccolti in relazione alle richieste di donazione da Voi effettuate ed ai conseguenti 
adempimenti legali, fiscali, finanziari e commerciali. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di 
strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. 
I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti incaricati del loro 
trattamento all’interno della C.S.A.I. S.p.A.. 
Essi inoltre potranno essere comunicati a: 
o soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che 
intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati; 
o  soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme. 
In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, 
rivolgendoVi direttamente a C.S.A.I. S.p.A., con sede in via Piantravigne, 52028 Terranuova Bracciolini (AR). 

 
C.S.A.I. S.p.A. 

Titolare del Trattamento 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto dalla C.S.A.I. S.p.A. completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di C.S.A.I. S.p.A. ed alla 
comunicazione nei termini indicati nell’informativa. 
Autorizzo la C.S.A.I. S.p.A. al trattamento dei dati personali. 
 

______________________________ 
(Firma richiedente) 

 

 


