
Allegato 4 - Modello di presentazione di candidatura nel procedimento elettorale assembleare
Elezione della Consulta provinciale delle Politiche Sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)
Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di rappresentante delle

organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo di volontariato

Tale modello è impiegabile per la trasmissione della candidatura a membro della Consulta ristretta
provinciale delle Politiche sociali per la categoria dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo
Settore non operanti a scopo di volontariato, tramite il suo invio all’indirizzo di posta certificata
serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it   . La comunicazione deve pervenire, a pena di esclusione  a
tale  indirizzo  non  oltre  le  ore  12  del  settimo  giorno  antecedente  la  data  di  convocazione
dell’Assemblea elettiva, che è pubblicata sul sito pubblico delle politiche sociali della Provincia
autonoma di Trento

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________

tel. ______________cell. __________________e-mail____________________________________
propongo

 la mia candidatura per l’elezione a membro della Consulta ristretta provinciale delle Politiche
sociali nella categoria dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore non operanti a scopo
di volontariato, avente sede legale in provincia di Trento per la seguente area tematica:
- minori e genitorialità           □               
- persone adulte                      □               
- persone anziane                    □ 
- persone disabili                    □               
- servizi territoriali                  □             

A tal fine dichiaro
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000,  n.  445,  nonché della  decadenza dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)

- di essere nat___ a ___________________________________________ (prov. ____________)
Paese _______________________________________________________________ il _/__/___

χχχχχχχχχχχχχχχχCodice Fiscale 
cittadinanza______________________________________

- di essere residente in ___________________________________________ (prov.__________)
Via__________________________________________________________ CAP_______________

- di essere il Legale Rappresentante                                                                          □ sì              □  no

- di essere  membro degli organi di gestione o di controllo                                       □ sì              □  no

- di essere socio-lavoratore o lavoratore dipendente                                                  □ sì              □  no
Dell’organizzazione _____________________________________________
con sede legale in provincia di Trento al seguente indirizzo

χχχχχχχχχχχe Codice fiscale 

Data _________________ Firma_______________________________________



Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di iden-
tità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione: 

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In  osservanza  del  principio  di  trasparenza  previsto dall’art.  5  del  Regolamento,  la  Provincia
autonoma di  Trento  Le fornisce le informazioni  richieste dagli  artt.  13 e 14 del  Regolamento
(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Provincia  autonoma  di  Trento  (di  seguito,  il
"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica),
Piazza  Dante  n.  15,  38122  –  Trento,  tel.  0461.494697,  fax  0461.494603  e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio politiche sociali, i dati di contatto
sono:  indirizzo  Via  Gilli,  4  38121  Trento,  tel.  0461  493800,  fax  0461  493801,  e-mail
serv.politichesociali@provincia.tn.it.  Il  Preposto  è  anche  il  soggetto  designato  per  il  riscontro
all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: Via Mantova n. 67, 38122
– Trento,  fax  0461.499277,  e-mail  idprivacy@provincia.tn.it  (indicare,  nell’oggetto:  “Richiesta
intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati 
 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il  principio  di  minimizzazione  prevede  come  possano essere  raccolti  e  trattati  soltanto  i  dati
personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il  principio  di  limitazione della  conservazione consiste nel  mantenere  i  dati  in  una forma che
consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità, salvo casi eccezionali.



Anche per  tali  ragioni,  nonché nel  rispetto degli  artt.  13 e 14 del  Regolamento,  di  seguito  Le
indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge –
nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) , in particolare per:
la candidatura al procedimento elettivo della Consulta delle politiche sociali ai sensi e per gli effetti
della l.p. (art. 11 bis L.P. 13/2007).

Il  conferimento dei dati  è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e
connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità

3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  cartacee  e  con  strumenti  automatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli
stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti),  appositamente nominati, nonché da Addetti al
trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e
nominati  Responsabili  del  trattamento  ex  art.  28  del  Regolamento.  L’elenco  aggiornato  dei
Responsabili è consultabile presso il Servizio politiche sociali

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (categorie di destinatari)
I suoi dati personali non saranno comunicati né diffusi 

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, o in
eventuali norme di legge o di regolamento, è illimitato.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei  potrà  esercitare,  nei  confronti  del  Titolare  ed in  ogni  momento,  i  diritti  previsti  dal
Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora  li  ritenga  inesatti  o  incompleti,  richiederne,  rispettivamente,  la  rettifica  o
l’integrazione (art. 16);
• se  ricorrono  i  presupposti  normativi,  opporsi  al  trattamento  dei  Suoi  dati  (art.  21),
richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai  sensi  dell’art.  19,  nei  limiti  in  cui  ciò  non  si riveli  impossibile  o  implichi  uno  sforzo
sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i



dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo
richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.  

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Firma ______________________________________________________

Data,_____________



Allegato 5 - Modello di scheda elettorale nel procedimento elettorale assembleare

Elezione della Consulta provinciale delle Politiche Sociali (art. 11 bis L.P. 13/2007)
Scheda elettorale per la carica di rappresentante delle organizzazioni del Terzo Settore non

operanti a scopo di volontariato

LISTA CANDIDATI

� Cognome e Nome Area di candidatura___________
� Cognome e Nome  Area di candidatura___________
� Cognome e Nome  Area di candidatura___________
� Cognome e Nome  Area di candidatura___________
� Cognome e Nome  Area di candidatura___________
� Cognome e Nome  Area di candidatura___________
� Cognome e Nome  Area di candidatura___________


