
                                                                  SubA LLEGATO A1

                                     
                                               

C I T T À  D I  P O T E N Z A  

U n i t à  d i  D i r e z i o n e   “ S e r v i z i  a l l a  P e r s o n a ”

Ufficio Istruzione – Politiche giovanili e pari opportunità

Bando per la “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento del

Forum dei Giovani del Comune di Potenza” 

Al Comune di Potenza
                                                                              protocollo@pec.comune.potenza.it    

                       

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ il 

____________, residente a_________________, in qualità di ________________________

(Presidente-Rappresentante legale) dell’Associazione_______________________________

__________________________________________________________________________

con sede in _________________________________, via ______________________, n. __,

tel. __________________, fax ____________________, 

email___________________________       PEC___________________________  

DICHIARA 

                                                                                  

di aderire all’iniziativa di costituzione del Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani 

e designa quale proprio rappresentate il________________________________________

nato a ___________________________________ il______________________________ 

residente in via_____________________________________________________________ 

tel._____________________email_______________________________



 Allega  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  sul  possesso  dei  requisiti
previsti dal bando

 Allega documento di riconoscimento in corso di validità

La/Lo  scrivente  dichiara  di  essere  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di

dichiarazioni  non veritiere,  di formazione o uso di atti  falsi,  richiamate dall’art.  76 del

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Il/La sottoscritto/a  dichiara di essere informato/a,  tramite  l’  informativa  contenuta nell’art.5  del
Bando per la “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento del Forum dei
Giovani  del  Comune  di  Potenza”  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  13  e  sgg.  del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  (RGPD-UE 2016/679), i dati  personali  raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Comune di Potenza ha designato il Responsabile per
la protezione dati personali che può essere contattato all’indirizzo rpd@comune.potenza.it

Potenza,_______________________ Il/La dichiarante



                                                                   sub ALLEGATO A2
                                                                             

                                      
CITTÀ DI POTENZA

 Unità di Direzione  “Servizi alla Persona”

Ufficio Istruzione – Politiche giovanili e pari opportunità

Bando  per la  “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento 

del Forum dei Giovani del Comune di Potenza” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

                                           (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI

SERVIZI)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato a ________________________________ (____) il _____________  residente a __________ 

______________________________________ (__)  in via________________________________

_____________________________________________________________________ n. ________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso

di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………



Il/La sottoscritto/a  dichiara di essere informato/a,  tramite  l’  informativa  contenuta nell’art.5  del
Bando per la “Partecipazione delle Associazioni al Nucleo di Coordinamento del Forum dei
Giovani  del  Comune  di  Potenza”  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  13  e  sgg.  del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  (RGPD-UE 2016/679), i dati  personali  raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Comune di Potenza ha designato il Responsabile per
la protezione dati personali che può essere contattato all’indirizzo rpd@comune.potenza.it

……………………………………….

                 (luogo, data)

                                                           Il Dichiarante

…………………………………………….



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13
Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy

italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018)

Informativa completa

1. Finalità del trattamento
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Potenza, sede in
piazza G. Matteotti, s.n., Rappresentato dal sindaco p.t. Dario De Luca, per l’esercizio delle funzioni,
connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del  FORUM GIOVANI ed è svolto nel rispetto
dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza  anche  con  l’utilizzo  di  procedure  informatizzate
garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi

 Contatti:   sindaco@comune.potenza.it  

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a
cui  gli  interessati possono rivolgersi  per tutte le  questioni  relative al  trattamento dei  loro dati
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
di protezione dei dati personali:

 Contatti: rpd@comune.potenza.it (Utilizzare questa email solo per comunicazioni inerenti
la gestione dei dati personali e non per il servizio. Non verrà fornita alcuna risposta a comu-
nicazioni non attinenti alla privacy)

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono: Favorire e affinare i processi di cono-
scenza, scambio e collaborazione tra le diverse associazioni e movimenti che operano nel settore
giovanile, gestione delle domande di iscrizione al forum giovani, comunicazioni ed eventuali richie-
ste, partecipazione alle attività dell’amministrazione comunale.

2. Natura del conferimento

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale:

Obbligatoria, in quanto si tratta di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter
del  Codice  della  Privacy  italiano,  come  integrato  dal  D.lgs.  101/2018.  Un  eventuale  rifiuto  al
conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato;

3. Modalità del trattamento
La gestione del servizio di FORUM GIOVANI comporta il trattamento di dati comuni.

I dati sono trattati in modalità:

 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo
personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici.

 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedu-
re informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia
la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte
per  le  infrastrutture  informatiche.  L’ubicazione  fisica  dei  server  è  all’interno  del  territorio
dell’Unione Europea
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I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi , che non siano a loro volta
una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso docu-
mentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certifica-
zione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di
dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e
in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9
e 10 del Reg.UE):
questo trattamento non contempla alcuna operazione rispetto ai suddetti dati;
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato

La base giuridica del trattamento di dati personali  per le finalità sopra esposte è da individuarsi
nel disposto dell’art. 6 par. 1 lett. e), “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di
interesse  pubblico  o  connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del
trattamento”,  art.  6  par.  1  b)  “il  trattamento  è  necessario  all'esecuzione  di  un  contratto  di  cui
l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”;.
La normativa di settore è la seguente: ex L.R. 22/02/2000 n. 11 ed ex L.R. 29/2002

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Autorizzati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. 
La titolarità di questo trattamento è del Comune di Potenza. Il trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità  diretta  dei  seguenti soggetti,  a  ciò  appositamente  designati a  mente  dell’art.  2
quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018

5. Diritti dell’interessato

Agli  interessati sono  riconosciuti i  diritti previsti dall’art.  15  e  seguenti del  Regolamento  UE
2016/679 ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o
l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro
trattamento o cancellazione, (nel caso di contratto o consenso inserire anche il diritto alla portabi-
lità), rivolgendo la richiesta a Il Comune di Potenza in qualità di Titolare, oppure al Responsabile
per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) e-mail: rpd@comune.poten-
za.it 

6. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è Comune di Potenza, sede in piazza G. Matteotti, s.n., Rappre-
sentato dal sindaco p.t. Dario De Luca, e-mail sindaco@comune.potenza.it in qualità di sindaco pro
tempore.

7. Reclamo all’Autorità Garante

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso co-
munque il reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazio-
ne del Regolamento citato
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