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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIII 
Camerano-Castelfidardo-Loreto-Numana-Offagna-Osimo-Sirolo 

Ente capofila: Osimo 

 
 

PIANO SOCIALE DI AMBITO 2010-12 
 SCHEDA ISCRIZIONE TAVOLI TEMATICI  

DELLA PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto …...................................................................................................................…, legale rappresentante di  
 Ente o Istituzione  
 Associazione  di Volontariato  
 Cooperativa Sociale 
 Associazione di Promozione Sociale 
 Organizzazione Sindacale 
 Altro 

 Denominata  

Indirizzo,Cap,Città  

Telefono  

Fax  

Cell.  

E-mail  

 
 CHIEDE 

Che il proprio Delegato 

 

Nome e cognome  

Funzione ricoperta  

Indirizzo, Cap, Città  

Telefono  

Fax  

Cell.  

E-mail  

 
 
Partecipi al Tavolo Tematico (BARRARE L’AREA DI INTERESSE) 
 

 INFANZIA – ADOLESCENZA - GIOVANI 
 DISABILITA’ 
 IMMIGRAZIONE 
 ANZIANI 
 FAMIGLIA E DISAGIO ADULTO (dipendenze e salute mentale) 
 
 

Firma 
___________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 – “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 
 
      Spett.le Ente/Organizzazione 
 
La informiamo che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali del suo Ente/Organizzazione, da lei forniti attraverso la compilazione del presente questionario , 
saranno oggetto di trattamento in relazione alla realizzazione del Piano Sociale di Ambito 2010-2012 e per le attività istituzionali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13. 
Finalità 
Verranno utilizzati per la convocazione del tavolo della concertazione e  dei tavoli tematici della partecipazione,  per comunicazioni inerenti al Piano Sociale di Ambito 
2010-2012 previste all’interno del modello organizzativo di pianificazione strategica e gestionale operativa e  alle attività istituzionali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 
13. 
Modalità   
Tutti i dati verranno trattati in forma sia elettronica che cartacea, organizzati in banche dati per settore (cooperative sociali, ass. di  volontariato, ass. di promozione 
sociale, patronati, altri enti/organizzazioni ) nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. 
Conferimento dei dati 
Il mancato  conferimento dei suoi dati è per lei motivo di esclusione dalla partecipazione dei tavoli. 
Potranno essere comunicati per le medesime finalità ad altri enti e soggetti a noi collegati quali :Provincia di Ancona e Regione Marche. 
Titolarità 
Titolare dei sopraindicati trattamenti e dei Suoi dati personali è il Coordinatore pro-tempore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13, Via San Filippo, 6 60027 Osimo  
(An) nella persona della Dott.ssa Alessandra Cantori;  per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è possibile contattarci ai seguenti recapiti Tel . 
071/7249395/252 fax 071/7249238. 
Diritti degli interessati 
Voi potrete in ogni modo esercitare i diritti di cui all’articolo 7  seguenti del D. Lgs. 196/2003, e quindi conoscere nel dettaglio i dati trattati, ottenerne  la cancellazione, 
la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporVi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate rivolgendovi al responsabile all’uopo designato 
Dott..ssa Alessandra Cantori domiciliato presso la sede del Comune di Osimo – Ambito Territoriale sociale n. 13 , Via San Filippo, 6 60027 Osimo Tel 
071/7249395/252 fax 071/7249238 
 Consenso al trattamento 

- Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare e il 
responsabile  procedano al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa. 

- Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/03, contenente i diritti dell’interessato. 
 
 

Data _____________________ 
 
 

Firma______________________________________ 
 
 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO - Art.  7 D.Lgs 196/03 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, co.2; 
e) di soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,  di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti alo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

 

mailto:ambito13@comune.osimo.an.it

