DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’1
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il _________________________________
Residente in____________________________________________________________________________________
via ______________________________________________________________________________n° ___________
C.a.p ._____________ Città _____________________________________________________ Provincia _________
Recapito telefonico _________________________________C.F.__________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di volontariato (ODV) denominata:
______________________________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ via___________________________________________________
C.F. (ODV) _________________________________ E-mail ___________________________________________

in riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/02/2019 per la quale è
previsto la messa a disposizione da parte dei CSV agli enti associati di uno spazio virtuale su un portale digitale
e il supporto finalizzato a consentire agli enti di adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla Legge
124/2017 (art 1, cc 125 e segg) che richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali
delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche
DICHIARA
-

che la suddetta ODV non dispone di un proprio sito internet, né di una propria pagina Facebook;

-

di essere a conoscenza che il link generato all’interno del portale www.cesvopweb.org è ottenuto
gratuitamente in usufrutto dal CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo;

-

che i dati e le informazioni inserite sono complete e rispondono al vero;

-

di essere il Legale Rappresentante.

L’utilizzatore del servizio rimane l’unico responsabile della correttezza e completezza delle informazioni
riportate e in nessun caso il CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo potrà essere ritenuto
responsabile in relazione alla veridicità delle stesse.
Data e luogo

Firma (leggibile) del Legale Rappresentante

Il/La sottoscritta, consapevole che l’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base allo articolo 76 del
medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, autorizza il trattamento dei miei dati, in conformità a quanto previsto dagli
artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)2, per gli
adempimenti connessi con la presente iniziativa.
Data e luogo

1
2

Firma (leggibile) del Legale Rappresentante

Allegare fotocopia controfirmata di un documento di riconoscimento del Legale Rappresentante, in corso di validità
Allegare informativa privacy compilata e sottoscritta

Informativa trattamento
Centro Servizi per il Volontariato di Palermo., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi
degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera
informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando
quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è Centro Servizi per il Volontariato di Palermo., C.F. 97169780828, mail
segreteria@pec.cesvop.org con sede in Palermo – Largo Villaura, 27 - 90142 (PA) - Italia. L'elenco
aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:
 Titolare del trattamento - Centro Servizi per il Volontariato di Palermo
b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
 Dati personali non particolari
c) FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La fonte dei dati di cui al punto b è: Dati forniti dall'interessato
Finalità Principale: Finalità statuterie dell’ente www.cesvop.org/files/statuto_cesvop_14_05_2011.pdf
Base Giuridica: il trattamento è necessario all'erogazione dei servizi di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali
Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: Impedire il perfezionarsi del
servizio o la fornitura del servizio richiesto dall'interessato
d) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro
trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f)

CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza
e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al
conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione
o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi
indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi

impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da
minimizzare l'utilizzo dei dati.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano,
rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro,
utilizzando i recapiti di seguito indicati:


Titolare del trattamento - Centro Servizi per il Volontariato di Palermo. - Largo Villaura, 27 90142 (PA) - Italia. - Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i
seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati,
Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca
del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato
sul consenso prestato prima della revoca)

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)
Il/La sottoscritto/a

_____________________________________

riguardo i consensi relativi al trattamento si esprime come di seguito indicato:









relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni promozionali o commerciali da
parte del Titolare:
Do il consenso
Nego il consenso
relativamente alla comunicazione a terzi dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni
promozionali/commerciali:
Do il consenso
Nego il consenso
relativamente all'uso dei propri dati personali per finalità di profilazione:
Do il consenso
Nego il consenso
relativamente all'uso dei dati sensibili come specificato nell'informativa fornita:
Do il consenso
Nego il consenso
relativamente all'uso dei propri dati personali particolari e non, per le finalità della suddetta
informativa:
Do il consenso
Nego il consenso

Firma
----------------------------------

