
 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
BANDO “LA MONGOLFIERA DI GIORGIA ONLUS MARZO 2019” ANNUALITA’ 2019 

EMANATO DA ASSOCIAZIONE “LA MONGOLFIERA DI GIORGIA ONLUS” A  SOSTEGNO DI 

PROGETTI E INIZIATIVE PRESENTATI DA  TERZI E DA QUESTI REALIZZATI, FINALIZZATI 

A FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DI VITA DI GIOVANI  CHE VERSANO 

IN SITUAZIONI DI DISABILITA’, ANCHE TEMPORANEA. 
 

Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte  
 

SOGGETTO RICHIEDENTE (i recapiti indicati verranno utilizzati dall’Associazione per eventuali          

contatti) 
Beneficiario o suo legale rappresentante: 
- NOME E COGNOME: 
- DATA E LUOGO DI NASCITA: 
- PROFESSIONE: 
- RESIDENZA: 
o Indirizzo 
o Città 
o Provincia 
o CAP 
- CODICE FISCALE: 
- DOMICILIO (se diverso dalla residenza): 
o Indirizzo 
o Città 
o Provincia 
o CAP 
- TELEFONO: 
- CELLULARE (se diverso dal telefono): 
- E-MAIL: 
- IBAN (per accredito del contributo eventualmente assegnato): 
 

DESTINATARIO DELL’INTERVENTO  
(se diverso dal soggetto richiedente – da compilare in caso di interventi destinati a minori) 
 

- Nome e cognome: 
- Età: 
- Relazione con il soggetto richiedente: 
- Descrizione della condizione di disabilità, svantaggio e/o disagio  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

 

INTERVENTO PER CUI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO 
 

AMBITO (barrare la lettera corrispondente) 
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A. Acquisto del seguente bene: _____________________________________     

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  
B. Acquisto del seguente servizio: ____________________________________     

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 

 

EVENTUALE DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO: illustrare il progetto, con particolare attenzione           

a benefici prefissati in termini riabilitativi e/o di sollievo dal disagio dei soggetti eventualmente coinvolti 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

ENTITA’ ECONOMICA DELL’INTERVENTO 
- Totale: € 
- Richiesto a LA MONGOLFIERA DI GIORGIA ONLUS: € 
- Coperto da altre entrate (esplicitare il soggetto finanziatore e l’entità di tale            

finanziamento): ______________________________________________  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 
 

È necessario allegare stima economica dell’intervento e documentazione giustificativa dei          

costi 
 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA 
(compilare specificando il contenuto di ogni documento allegato) 
- allegato 1: Certificato che accerta la disabilità del soggetto beneficiario          

(obbligatorio) 
- allegato 2: Documento di identità del richiedente (obbligatorio) 
- allegato 3: 
 

 

DATA E LUOGO 
__________________ 
 

 

FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE 
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________________________ 
 

 

 

 

 

Si ricorda che è necessario compilare e sottoscrivere in calce 
1. l’informativa relativa alla privacy allegata alla presente; 
2. la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi e di non copertura totale da parte 

di terzi degli oneri legati al progetto presentato.  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E 

CONSENSO 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati                 

personali di cui La Mongolfiera di Giorgia Onlus (di seguito la “Associazione”) entrerà nella disponibilità in                

relazione alla partecipazione al BANDO “LA MONGOLFIERA DI GIORGIA ONLUS” ANNUALITA’ 2018 -             

EMANATO DA ASSOCIAZIONE “LA MONGOLFIERA DI GIORGIA ONLUS” A SOSTEGNO DI PROGETTI            

E INIZIATIVE PRESENTATI DA TERZI E DA QUESTI REALIZZATI, FINALIZZATI A FAVORIRE IL             

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DI VITA DI GIOVANI E RAGAZZI CHE VERSANO IN SITUAZIONI             

DI DISABILITA’, ANCHE TEMPORANEA  (di seguito il “Bando”), Le comunichiamo quanto segue: 
 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è l’Associazione in persona del legale rappresentante Ivana Turrin (di seguito              

indicato anche come "legale rappresentante") con domicilio eletto in Comune di Belluno, via G. Mameli n.                

81/b. Il Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo lamongolfieradigiorgia@gmail.com. 
 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, così come               

previste dallo Statuto dell’Associazione, in particolare per 
- lo svolgimento delle attività necessarie ad una corretta gestione del Bando, in particolare per              

l’esecuzione delle attività inerenti la valutazione dei progetti presentati, la procedura di assegnazione di              

contributi e il monitoraggio dell’andamento dei progetti sostenuti; 
- le finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da norme di legge e/o di regolamento,              

nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate. 
Il trattamento dei Dati può avvenire mediante l’utilizzo di strumenti manuali o informatici e comunque               

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di                  

archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente             

necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 

Base giuridica del trattamento 
L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 
● sia necessario all’esecuzione delle attività necessarie alla partecipazione, valutazione, successiva          

operatività prevista nel Bando a cui Lei ha richiesto di concorrere; 
● sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Associazione; 
● sia basato sul consenso espresso [comunicazioni legate al Bando, informazioni sull’attività           

dell’Associazione, invio della Newsletter dell’Associazione]. 
 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento                 

ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la                 

mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 
 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di                  

durata del bando e, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di                

conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da norme di legge o regolamento o da modalità di                   

rendicontazione per eventuali contributi ricevuti dall’Associazione. 
 

Comunicazione dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: 
● Componenti del Consiglio Direttivo, amministratori; 
● uffici di segreteria; 
● dipendenti, volontari impegnati nelle attività di segreteria a supporto del Bando. 
I dati potranno essere comunicati a collaboratori, anche esterni, della Associazione, sulla base di specifici               

incarichi ad essi conferiti, per esclusive ragioni funzionali e comunque inerenti le finalità di cui al punto                 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Nel caso la legge lo preveda o lo richieda, potranno essere                

comunicati alle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Locali. 
I Dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione o pubblicazione. 
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Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente               

automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

Diniego del consenso e conseguenze 
Il conferimento dei Dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporta l’impossibilità di prendere              

in esame la domanda di partecipazione al Bando con conseguente rigetto per inammissibilità della stessa. 
 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
● chiedere all’Associazione: l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la              

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La                

riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle                  

eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali                

(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
● richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il                

Bando o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato                    

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del                  

trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
● opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni              

particolari che La riguardano; 
● revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato               

sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo                   

di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua                  

origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il                   

trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,            

comunque, la sua liceità; 
● proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –               

www.garanteprivacy.it). 
 

Io sottoscritt ________________________________ Codice Fiscale _______________________ 
 

acconsento a che l’Associazione ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti                 

la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
 

□ Presta il consenso 

 

□ Nega il consenso 

 

LUOGO, ____________________  

 

DATA, ____________________ 

 

FIRMA LEGGIBILE 
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STIMA PREVENTIVA DEL PROGETTO 
NOME COGNOME MINORE PER CUI SI RICHIEDE CONTRIBUTO 

 

TIPOLOGIA COSTO 
SPESA 

PREVISTA 
DESCRIZIONE 

 

 
  

   

   

   

   

   

TOTALE PROGETTO  (1)  

TOTALE RICHIESTO A 

MONGOLFIERA (2) 
 

TOTALE AUTOFINANZIATO O 

DERIVANTE DA CONTRIBUTI DI 

ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O 

PRIVATI(3) 

 

 

(1) si tratta della somma di tutte le spese previste e indicate nelle righe superiori 
(2) cifra richiesta al La Mongolfiera di Giorgia Onlus al netto della spesa che il beneficiario intende sostenere                  

direttamente o che è già stata oggetto di contributo da altro soggetto pubblico o privato (riportato al punto (3) 
(3) è la parte del costo del progetto che viene sostenuta dalla famiglia con altri fondi; è pari alla differenza (1) - (2) 

 

 

6 
 


