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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 - 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________, a 

conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sotto la propria personale 

responsabilità, 

D I C H I A R A 

I seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:  

Nome_________________________________  

Cognome___________________________________  

Nato/a___________________________(prov. di _____)  il__/__/________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________________ 

Comune di Residenza _____________________________________(prov. di___)  

Via _________________________________________ n°_________ C.a.p.______________ 

Comune di Domicilio (se diverso dalla residenza)____________________________(prov. di___)  

Via _________________________________________ n°_________ C.a.p.________________ 

Cittadinanza_________________________  

Telefono _________________________________  

E-mail __________________________________  

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al BANDO Borsa di Studio Emanuela Brancati biennio 2013-

2015 

D I C H I A R A 

di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso. 

 

Luogo e data   Il Candidato 

 __________________________ 
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Associazione LunaDolce Emanuela Brancati ONLUS 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 

Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 

Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattatati esclusivamente per adempimenti connessi all’attività dell’associazione, in particolare: 

A) Per l’inserimento negli archivi elettronici e cartacei dell’associazione; 

B) Per il rilascio della tessera sociale; 

C) Per l’elaborazione di statistiche interne; 

D) Per informare l’associato delle attività dell’associazione, anche per via telematica; 

E) Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, 
integrazioni e/o aggiornamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter far parte dell’associazione, il rifiuto comporterà il rigetto dell’istanza di 
associazione. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati per le finalità sopra indicate: 

A) A tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

B) Ai nostri collaboratori, appositamente incaricati e nell'ambito delle relative mansioni; 

C) Agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale; 

Estremi identificativi del titolare e del responsabile 

Il titolare del trattamento è Associazione Luna Dolce Emanuela Brancati ONLUS con sede sociale e legale in Palermo, in via San Lorenzo, 322, ove 
sono conservati i dati, mentre responsabile del trattamento è il Dott. Innocenzo Brancati, in qualità di rappresentate legale dell’associazione. 

Diritti dell'interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare/responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa: 

A) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

B) La natura obbligatoria del conferimento dei dati; 

C) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

D) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 

E) I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 

F) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. 

Data ________________   Firma _____________________________________ 

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali 

Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, affinché il titolare proceda al 
trattamento di propri dati personali come riportato nella presente scheda, nonché alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti espressamente indicati. 

Data ________________   Firma _____________________________________ 

 


