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Spettabile  

Consiglio di Amministrazione 

della Cassa Rurale Val di Sole B.C.C. 

Via 4 Novembre, 13 - 38027  Malè  (TN) 

 
 
Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 

dell’associazione  __________________________________________________________________ 

 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

CAP ______________  comune  ________________________________________  prov. ________ 

Codice fiscale ______________________________ Partita IVA _____________________________ 

Telefono _____________________  fax ___________________  cellulare ____________________ 

 e-mail _________________________________      sito internet ____________________________ 

Conto corrente nr. _________________________________ c/o Cassa Rurale Val di Sole 

POSSIBILITA’ DI EMISSIONE FATTURA     □ sì      □ no 

ONLUS (allegare documentazione)      □ sì      □ no 

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD) riconosciuta  □ sì      □ no  

 

Nr. Soci dell’Associazione ______________ di cui con età inferiore a 18 anni ______________ 

 

C H I E D E 
 

  
l’assegnazione di un contributo a sostegno dell’attività ordinaria 

  
l’assegnazione di un contributo straordinario per 

  Manifestazione (specificare) *  

  Altro (specificare)  *  

 
 

*specificare luogo, data e tipologia dell’evento 

 

Motivazione (Bilancio Sociale e descrizione dell’at tività svolta con specifico riferimento agli 
obiettivi culturali e sociali perseguiti dall’Assoc iazione)  
 
 
 
 
 
 
 
Importo contributo proposto (allegare bilancio)   
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Elenco componenti del Comitato Direttivo dell’Assoc iazione:  

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Prestazioni pubblicitarie a favore della Cassa Rurale Val di Sole 
 

Barrare le caselle interessate 

�    Esposizione di striscioni o altro materiale fornito dalla Cassa Rurale in occasione di manifestazioni, 

gare, incontri, ecc. 

�   Riproduzione del logo della Cassa Rurale su abbigliamento, attrezzatura sportiva, gadget, mezzi di 

trasporto, ecc. 

� specificare tipologia: ______________________________________________________________ 

�   Riproduzione del logo della Cassa Rurale su locandine, manifesti, giornalino sociale, altro materiale 

pubblicitario realizzato 

� specificare tipologia: ______________________________________________________________ 

�   Diffusione e promozione pubblicitaria del logo della Cassa Rurale attraverso media (es.: sito internet, 

social, ecc.) 

� specificare tipologia: ______________________________________________________________ 

�   Citazione del sostegno della Cassa Rurale nei comunicati stampa e simili 

 

Il materiale pubblicitario (depliant – locandine – riproduzione logo - ecc.) deve essere  

visionato e approvato dalla Cassa Rurale  prima di procedere alla stampa definitiva 
 

����invio del materiale all’indirizzo mail segreteria@c r-valdisole.it  

 

 
Barrare se la Cassa Rurale Val di Sole è l’unico sponsor finanziario 

 
 
L’associazione si impegna a fornire materiale fotografico e/o video che 

attesti la promozione del logo della Cassa Rurale Val di Sole. 
 
 
___________________                                      
            (data) 
                          Il Presidente dell’Associazione 
 
 
        ___________________________  
                       (firma) 
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Disposizioni generali per la compilazione della dom anda di contributo  

 

1) Possono ottenere contributi solo gli organismi aventi valore Sociale, non privatistico, la cui attività abbia ricadute positive per la 

comunità locale in termini di crescita culturale, morale, sociale ed economica. Particolare attenzione sarà data alle 

Associazioni/Enti che si impegnano a favore di bambini e ragazzi. 

2) La Cassa Rurale si rende disponibile per supportare le varie realtà nella predisposizione della domanda che andrà compilata in 

ogni sua parte pena la non accettazione. Le domande di contributo dovranno essere presentate sul presente modello standard.  

3) Per poter pianificare una corretta analisi del budget annuale, tutte le domande di contributo ordinario dovranno e ssere 

presentate entro il 30 aprile. Le altre richieste ( per eventi straordinari) dovranno essere presentate  almeno 60 giorni 

prima della manifestazione  

4) Tutte le domande presentate entro il termine previsto saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione con successiva 

comunicazione scritta al richiedente indicante l'esito. 

5) Le sovvenzioni debbono riferirsi all’intera attività svolta dall’ Associazione, quindi comprensiva di eventuali manifestazioni. Le 

fatture dovranno essere emesse direttamente all’Ente/Associazione beneficiari del contributo. 

6) La Cassa Rurale visionerà preventivamente le bozze di stampa (depliant, locandine e tutto il materiale riportante il logo) per la 

corretta promozione dell’immagine della banca e in caso di inosservanza potrà ridurre o revocare  il contributo.  

 

 La Cassa Rurale si riserva di verificare la realizzazione del progetto da parte del soggetto cha ha ricevuto i fondi.  A tal fine si potranno 

richiedere informazioni e documentazioni integrative dell’attività svolta. 

 

 

 
 

Informativa sull’uso dei Suoi dati personali 

per l’erogazione di contributi (sia a titolo di liberalità che a titolo di sponsorizzazione/pubblicità). 

 

 
Con il presente documento (“Informativa”) la CASSA RURALE VAL DI SOLE desidera informarLa relativamente alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, 

nonché dei diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa sulla privacy
1
. 

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, prima di firmare e restituirci l’allegato modulo di consenso e barrare le ulteriori opzioni di consenso in 

esso riportate. 

 

 

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

 

Il Titolare del trattamento è la Cassa Rurale Val di Sole, con sede in Malé, via 4 Novembre, 13. 

 

Il Titolare ha altresì nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare direttamente per l’esercizio dei Suoi diritti di cui al punto 6 della 

presente Informativa, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali e/o alla presente Informativa, scrivendo a: 

• Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A, via Segantini, 5 (38122) – Att.ne Data Protection Officer; 

• inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@cassacentrale.it; 

• inviando un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: dpo@pec.cassacentrale.it; 

 

Il Titolare o il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, 

entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se 

necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.  

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare 

l’identità dell’interessato. 

 

 

2. Quali dati personali trattiamo 

 

2.1. Dati personali 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare i dati personali comuni (ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri 

recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online). 

2.2. Categorie particolari di dati personali 

Il Titolare potrà eventualmente trattare categorie particolari di dati personali, come i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita 

sessuale. 

2.3. Fonte dei dati personali 

I dati personali trattati sono quelli forniti direttamente dall’interessato e/o dall’Ente al Titolare del trattamento. 

 

 

3. Quali sono le finalità del trattamento  

 

3.1 Esecuzione delle attività per l’erogazione di contributi a titolo di liberalità 

                                                           
1
 D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii unitamente al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) 
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I dati personali dell’interessato sono trattati da parte del Titolare per finalità connesse e strumentali all’erogazione di contributi a titolo di liberalità. 

Per l’erogazione di contributi a titolo di liberalità è necessario raccogliere ed utilizzare dei dati personali relativi a persone fisiche. 

Finalità del trattamento: Esecuzione delle attività per l’erogazione dei contributi. 

Natura del conferimento: Facoltativa. 

Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di erogare i contributi. 

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto per l’attribuzione di contributi a titolo di liberalità. 

Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto. In caso di 

mancato perfezionamento del contratto o scioglimento del vincolo contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni o, se successiva, dalla data di decisione 

vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari categorie di 

dati, per periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico. 

3.2 Adempimenti normativi  

I dati personali dell’interessato sono trattati da parte del Titolare per finalità relative all’adempimento di obblighi previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa 

contabile e fiscale legata all’erogazione di contributi a titolo di liberalità), da regolamenti e/o normative comunitarie, oppure da organi di vigilanza e controllo o da altre 

autorità a ciò legittimate. 

Finalità del trattamento: Adempimento di obblighi ai sensi delle norme di legge vigenti nonché da Autorità. 

Natura del conferimento: Obbligatoria. 

Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di erogare i contributi. 

Base giuridica del trattamento: Adempimento di un obbligo legale. 

Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi legali previsti 

dall’ordinamento giuridico. A tal riguardo, i Suoi dati personali saranno conservati per 10 anni a partire dalla data di scioglimento del contratto o, se successiva, dalla data di 

decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando eventuali obblighi di conservazione relativi a particolari 

categorie di dati, per periodi superiori di tempo, prescritti dall’ordinamento giuridico. 

 

 

4. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale ed europea mediante strumenti cartacei, informatici e 

telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni 

previste dall’articolo 32 del GDPR. 

 

 

5. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza  

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori che 

opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento.  

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi (aventi sede anche al di fuori dell’Unione Europea, nel rispetto dei presupposti 

normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie: 

a) società appartenenti al Gruppo; 

b) soggetti che curano l’imbustamento, la spedizione e l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con soggetti terzi; 

c) soggetti di cui il Titolare a vario titolo si avvale per la gestione e l’erogazione dei contributi a titolo di liberalità; 

d) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico del Titolare; 

e) soggetti che curano la revisione contabile, la certificazione del bilancio, le attività di audit e di controllo; 

f) soggetti che forniscono attività di consulenza economica, legale e fiscale; 

g) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico; 

 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto presso la sede legale del Titolare. 

 

 

6. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR (da 15 a 22) e, in particolare: 

diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati 

personali, ivi compresa una copia degli stessi; 

diritto di rettifica – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali 

incompleti; 

diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – ove applicabile, diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano. 

diritto di limitazione di trattamento – ove applicabile, diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di legge. 

diritto alla portabilità dei dati – ove applicabile, diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La 

riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro; 

diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse; 

revocare il consenso – in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel precedente punto 1.  

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la 

loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la 

soddisfazione della sua richiesta.  

 

 

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a _____________________________________________ dichiara di aver ricevuto da parte del 

Titolare l’informativa sull’uso dei propri dati personali e 

 

□ dà il consenso   □ nega il consenso 

 

al trattamento delle categorie particolari di dati personali dal sottoscritto forniti per lo svolgimento delle attività necessarie 

all’erogazione di contributi (sia a titolo di liberalità che a titolo di sponsorizzazione/pubblicità). 

 

 

 

Data e Luogo _____________________   

 

Firma dell’interessato  

 

________________________________ 
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