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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.  
 

PARTITA IVA / CODICE FISCALE ENTE 
 

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  

Nome del progetto/iniziativa proposta  

Tipologia 
(sponsorizzazione/donazione) 

 

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

 

Luogo di svolgimento 
(territorio destinatario dell’iniziativa)  

 

Importo del contributo richiesto  

Importo totale del progetto/iniziativa  

Periodo/durata   

Tipo di comunicazione e promozione 
dell’iniziativa (specificare) 

 

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

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì,  

 di aver preso visione delle condizioni espresse nel “Regolamento per l’erogazione di sponsorizzazioni e 

donazioni” e del “Codice Etico” pubblicati sul sito internet aziendale (wwww.csaimpianti.it);  

 che la manifestazione/iniziativa non è volta ad influenzare elezioni e/o legislazioni, né viola valori e 

principi, né contrata le vision e mission di CSAI.  

 

Data        Firma 
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Allegare alla presente domanda: 

 tutta la documentazione utile per la valutazione della richiesta (dettagli sul progetto/iniziativa, eventuale 

materiale divulgativo di precedenti edizioni, lettere di patrocinio o sostegno di altri enti, ecc.); 

 l’Allegato 1 “DICHIARAZIONE ANTIMAFIA, SUSSISTENZA DI PROCEDIMENTI PENALI, INFRAZIONI SU SALUTE 

E SICUREZZA, AMBIENTE” debitamente sottoscritto; 

 il curriculum dell’ideatore e/o il responsabile del progetto, qualora l’importo della donazione richiesta superi 

1.000 € annui, per consentire a CSAI di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all’Art. 27 D.Lgs. 33/2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”. 

 
Trattamento dei dati personali 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 e dell’art. 14 del Reg. UE 679/2016 
 in materia di protezione e trattamento dei dati personali 

 
Il Titolare del trattamento, società Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A. con sede legale in SP 7 di Piantravigne – 
52028 Terranuova Bracciolini (AR), informa che i dati personali dell’interessato forniti verranno trattati secondo 
quanto disposto dal Reg. UE 679/2016, nonché dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati 
personali, ed in particolare per le specifiche ed esclusive finalità oggetto della suddetta richiesta, nonché per i 
conseguenti ed obbligatori adempimenti normativi; sulla base giuridica del consenso ex art. 6, paragrafo 1, lett. a). 
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 dati dell’interessato non verranno diffusi, mentre potranno essere comunicati da Csai S.p.A. ai soggetti incaricati 
del loro trattamento all’interno della C.S.A.I. S.p.A. 
Essi inoltre potranno essere comunicati a: 

- eventuali consulenti per ambiti specifici (es. legale, commerciale, informatico); 
- soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa 

comunitaria, nei limiti previsti da tali norme. 
I dati personali trattatati saranno conservati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità oggetto 
della sopra citata richiesta, fatti salvi eventuali termini normativi obbligatori. 
In dati saranno trattati esclusivamente dal personale o dai collaboratori di CSAI S.p.A. o, eventualmente, dai soggetti 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento. Fuori da questi casi, i dati non saranno diffusi né 
trasferiti fuori dall’Unione Europea, né trattati processi automatizzati. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o il diritto alla portabilità del dato o di 
opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. Reg. UE 649/2016). L’apposita istanza per esercitare i suddetti diritti, deve 
essere presentata dall’interessato a mezzo e-mail, e dunque in forma scritta, all’indirizzo e-mail del DPO aziendale: 
dpo@csaimpianti.it. 
Gli interessati, infine, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali quale autorità di controllo per le procedure previste.  

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

Titolare del Trattamento 
 
L’interessato, letta l’Informativa,  
꙱ acconsente                                       ꙱ non acconsente  
Al trattamento dei dati personali, anche eventualmente appartenenti alle categorie particolari ex art. 9, Reg. UE 
679/2016, secondo le modalità e le finalità sopra descritte. 
 
Terranuova Bracciolini, lì …  

______________________________ 
(Firma richiedente) 

 

mailto:dpo@csaimpianti.it

