Mod. A
Al Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
via Manci, 27
38122 - TRENTO
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
RICHIESTA
di partecipazione all'assemblea delle associazioni per la designazione delle/dei sei componenti
della Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo in rappresentanza
delle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere, per la XVI
legislatura provinciale
(ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, e della
deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale del 18 ottobre 2013, n. 51)

La/Il sottoscritta/o
cognome ___________________________________ nome _______________________________
nata/o a ____________________________________________ Prov. ______ il ____/____/______
Recapiti:
indirizzo _____________________________________________________________ n. ________
città _________________________________________________ CAP __________ Prov. ______
telefono ________________________
posta elettronica ____________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (articolo 75 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445)

CHIEDE
in qualità di legale rappresentante dell'associazione
denominazione ___________________________________________________________________
con sede a ______________________________________________ CAP _________ Prov. ______
indirizzo _____________________________________________________________ n. ________
telefono _________________________ fax ______________________
indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)
_______________________________________________________________________________
che l'associazione sia ammessa a partecipare all'assemblea delle associazioni per la designazione
delle/dei sei componenti della Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo in
rappresentanza delle associazioni che operano per la promozione delle pari opportunità di genere,
per la XVI legislatura provinciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge
provinciale 18 giugno 2012, n. 13, e della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio
provinciale del 18 ottobre 2013, n. 51.

Mod. A
A tal fine si allegano:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello statuto, approvato (o modificato per la parte relativa agli scopi sociali ) da almeno tre
anni, che tra gli scopi sociali prevede iniziative per la promozione delle pari opportunità di
genere;
c) una relazione attestante l'attività svolta dall'associazione, con riferimento almeno all'ultimo
triennio (anni 2018-2017-2016), nell'esercizio delle finalità statutarie riferite alla promozione
delle pari opportunità di genere, al fine di comprovare l'esperienza maturata dall'associazione.

Luogo e data
_____________________________________
Firma (per esteso e leggibile)
_____________________________________

La richiesta può essere:
- trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'indirizzo PEC
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it e sottoscritta con firma digitale o firma
elettronica qualificata;
- inviata a mezzo posta elettronica (certificata o semplice) all'indirizzo PEC
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it, sottoscritta con firma autografa, scansionata,
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore;
- inviata a mezzo posta, indirizzata al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, via Manci 27
- 38122, Trento, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore;
- consegnata a mano, direttamente presso il servizio assistenza aula e organi assembleari del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento, via Manci 27 - 38122, Trento; in tal caso la
richiesta va sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza di un dipendente del
Consiglio oppure va sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
_______________________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI
ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
presente richiesta è stata:
[_] sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
_______________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome del dipendente)
[_] sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei
dati), si riportano di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito
del procedimento a cui si riferisce il sopra riportato modulo.
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati: titolare del trattamento è il
Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con sede in via Manci, 27 - 38122 Trento, che è
possibile contattare al numero di telefono 0461-213200 e all'indirizzo e-mail:
info@consiglio.provincia.tn.it; pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all'esercizio dei Suoi diritti
può contattare il responsabile della protezione dei dati al numero di telefono 0461-213232 e
all'indirizzo e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it.
2. Finalità e base giuridica del trattamento: i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per
l'espletamento del procedimento di nomina dei componenti della Commissione provinciale per le
pari opportunità tra donna e uomo, in base a quanto previsto dalla legge provinciale 18 giugno
2012, n. 13, e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale del 18 ottobre
2013, n. 51. Per la finalità indicata l'acquisizione dei dati richiesti è necessaria, non potendo, in
caso di rifiuto a fornirli, ammettere l'associazione al citato procedimento.
3. Modalità di trattamento: i Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e
non eccedenza, in forma cartacea e con strumenti elettronici e non saranno inseriti in processi
decisionali automatizzati.
4. Accesso ai dati: per la finalità indicata i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati
sono i dirigenti dei servizi e/o i responsabili di struttura, in qualità di preposti al trattamento, e il
personale autorizzato al trattamento.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati: i Suoi dati saranno comunicati ai soggetti
nominati responsabili del trattamento in relazione alle attività di conservazione e di protocollazione
dei documenti informatici. Non saranno diffusi né in alcun modo trasferiti verso Paesi terzi al di
fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.
6. Conservazione dei dati: i dati personali raccolti saranno conservati nel rispetto dei tempi di
conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.
7. Diritti dell'interessato: nella Sua qualità di interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 15
e seguenti del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, in qualsiasi momento, può richiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la
limitazione del trattamento od opporsi a questo. È, inoltre, Sua facoltà rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali e/o all'autorità giurisdizionale, laddove ritenga che i Suoi dati siano
stati trattati in modo illegittimo o non conforme.

