
 
MODULO ISCRIZIONE LIBRO RIONALE 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE (art.46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 
Io Sottoscritto\a _________________________________________________________________________________ 
Nato\a a ____________________________________________ il __________________________________________ 
Residente a __________________________________  in Via __________________________________ n. ________ 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità  
(art.76 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

DICHIARO di essere o essere stato residente nel Comune di Bastia Umbra 
 

In via ____________________________________ n. ________ dal ___________________ al___________________ 
E in via ___________________________________ n. ________ dal ___________________ al___________________ 
 
Il\la sottoscritto\a (tutore legale in caso il dichiarante sia minorenne) ______________________________________ acconsente 
alla verifica dei dati contenuti nella dichiarazione di autocertificazione presso gli uffici competenti. (art.71 D.P.R. Dicembre 2000 n. 445). 
 

Firma _____________________________________ 
 

 
CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO\A AL:  
 

☐ Libro dei Simpatizzanti 
 

☐ Libro dei Rionali 

PER IL RIONE:   
 
 

☐ Moncioveta 
☐ Portella 
 

☐ San Rocco 
☐ Sant’Angelo 

IN QUALIFICA DI:    ☐ Residente 
☐ Ex-Residente 
☐ Coniuge del Rionale ____________________________ (specificare) 
☐ Figlio del Rionale:  ___________________________(specificare il genitore)  
 

 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ente Palio de San Michele  - Via S. Angelo, 6 – 06083 - Bastia Umbra (PG) – P.IVA  02119690549 - e-mail: paliodesanmichele@gmail.com 

 

Oggetto: Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 
Desideriamo informarla che, ai sensi dell’Art. 13 del DL 196/2003, i suoi dati personali, comunicatici all’inizio del rapporto con l’Ente, saranno utilizzati nella 
misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità di seguito indicate: 

1) I dati vengono trattati manualmente o a mezzo del sistema informatico, sul quale vengono conservati e sul quale sono inoltre conservati i registri e 
quanto serva all’amministrazione della nostra Associazione, comprese le dichiarazioni anche relative ad anni precedenti; 

2) I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni agli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle 
finalità anzi indicate; 

3) Il conferimento e il trattamento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, per la gestione del rapporto associativo, 
per l’esecuzione e l’organizzazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi di legge, tra cui quelli assicurativi, contabili e per riscossione di 
eventuali tributi. 
La informiamo che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questa Associazione per l’assolvimento del servizio, l’Art. 7 del DL 196/2003, le 
conferisce i seguenti diritti: 
- Diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 
- Diritto di opporsi all’utilizzo di dati personali che la riguardano a fini di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
- Diritto di accesso ai propri dati presso il titolare o il responsabile del trattamento, per verificare l’utilizzo o, eventualmente per correggerli, 

aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero cancellarli od opporsi al loro trattamento se adoperati in violazione alla legge. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Palio de San Michele.  
I dati da Lei forniti potranno essere trattati dagli incaricati, collaboratori o soggetti esterni, preventivamente autorizzati, che opereranno nei nostri uffici. 
Ai sensi dell’art. 23 DL 196/2003, le chiediamo di manifestare per iscritto il Suo consenso al trattamento dei sui dati (comuni e\o sensibili) per l’assolvimento 
delle finalità sopra indicate. 
 

Il\la Sottoscritto\a (tutore legale in caso il richiedente sia minorenne) _______________________________________________  
con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare e il\la responsabile e\o l’incaricato 
procedano al trattamento dei Suoi dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di 
cui sopra e per le finalità in essa indicate. 
Data e Luogo 
___________________________ 

Firma 
___________________________


