
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

All’ attenzione della Presidenza  Provinciale Fenalc 

di .................................................................................. 

Il/la sottoscritto/a............................................................................................................................................................................ 
(cognome) (nome)

nato a ....................................................................................., (.............) il ...................................................................................... 
(luogo)                        (prov.)

residente a .................................................................... (.............) in Via ............................................................................ n....... 
(luogo)                            (prov.)                              (indirizzo)

In qualità di .................................................del circolo FENALC ................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.  

76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

□ di essere nato/a a ...........................................................................................(.........) il ............................................................. 
□ di essere residente a.................................................................................................................................................................... 
□ di essere cittadino italiano (oppure) ....................................................................................................................................... 
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di essere: celibe/nubile/di stato libero
□ di essere coniugato/a con ..........................................................................................................................................................
□ di essere vedovo/a di ..................................................................................................................................................................
□ di essere divorziato/a da ............................................................................................................................................................
□ che la famiglia convivente si compone di:
(cognome e nome)                                (luogo e data di nascita)                                  (rapporto di parentela)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
                                                                       
□ di essere iscritto nell’albo o elenco..........................................................................................................................................
tenuto da pubblica amministrazione......................................................................................di...................................................
□ di appartenere all’ordine professionale ..................................................................................................................................
□ titolo di studio posseduto ...............................................................................................rilasciato dalla scuola/università
………................................................................................................. di ..........................................................................................
□ esami sostenuti........................................................... presso la scuola/università.................................................................
di...........................................................................................................................................................................................................



□ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e 
di qualificazione tecnica................................................................................................................................................................

□ situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi, 
per l’anno....................................è la seguente………………………………………….................................................

□ assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto..................................... 

______________________________________________________________________
□ possesso e numero del codice fiscale......................................................................................................................................
□ partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe 
tributaria ............................................................................................................................................................................................
.................. ...........................................................................................................................................................................................
...................
□ stato di disoccupazione
□ qualità di pensionato e categoria di pensione ....................................................................................................................... 
□ qualità di studente presso la scuola/università.......................................................................di............................................
□ qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili …...........................
..............................................................................................................................................................................................................
□ iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo.................................................................................. 
□ di  essere  nella  seguente  posizione agli  effetti  e  adempimenti  degli  obblighi  militari,  ivi  comprese  quelle 

attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio ........................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................

□ di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano 
l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
□ qualità di vivenza a carico di ..................................................................................................................................................... 
□ nei registri dello stato civile del comune di........................................................................................................risulta che 
……………………………………………................................................................................................................................ 
□ di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.

...................................................................... 
(luogo, data)

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e degli  
artt. 13 e 14  del GDPR 2016/679 e smi che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE

......................................................................
(firma)

La  presente  dichiarazione,  corredata  da  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  del 
sottoscrittore,  non  necessita  dell’autenticazione  della  firma e  sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.



MODULO PRIVACY 

Il/la sottoscritto/a........................................................................................................in nome e per conto del Circolo,Associazione,A.S.D
......................................................................................................................................................................................................................................... 
C.F./P.IVA........................................................................con sede a .......................................................................................................................... 
via...................................................................................n°...................Cap.............................Prov...............in qualità di ................................

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14  del 
GDPR 2016/679 e smi:

*presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
                                                                                                                                                   Do il consenso [    ]  Nego il consenso  [   ]
*presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa
                                                                                                                                                   Do il consenso [    ]  Nego il consenso  [   ]
*presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa 
                                                                  Do il consenso [    ]  Nego il consenso  [   ]
*presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa 
                                                                 Do il consenso [    ]  Nego il consenso  [   ]
*autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali,  durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate 

dall'Associazione ?                                     Do il consenso [    ]  Nego il consenso  [   ]
*acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto, sul sito web e sul  

periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima?                                Do il consenso [    ]  Nego il consenso  [   ]
*acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 e smi per la realizzazione di iniziative di  

profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni ? 
                                                                                                                                                    Do il consenso [    ]  Nego il consenso  [   ]

Luogo..................................................................................................................Data..............................................................................................................
Cognome ..........................................................................................Nome...........................................................................................................................

Firma leggibile _________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14  del GDPR 2016/679 e smi
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il GDPR 2016/679 prevedono 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’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 e degli artt. 13 e 14  del GDPR 2016/679 e smi, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di Riconoscimento, 
etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione;
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali  
periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, 
anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni  
telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione:
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli  
associati/tesserati/utenti/clienti;
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il  conferimento dei dati è obbligatorio  ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato  
dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità  
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle  
disposizioni vigenti.
Si  informa che i dati dell’associato e/o del  tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee procedure, a fornitori di servizi  
software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist / Mailchimp / Dropbox / Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE). 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei  
termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti come previsti dall’art.15 del GDPR 2016/679:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento  
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo segreteria@fenalc.it  
Il Titolare del trattamento dati è il Presidente o il Delegato Territoriale nella propria sede e la FE.NA.L.C. con sede legale in Roma (RM) alla via del Plebiscito n.112  
CAP 00186. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati  
personali, è raggiungibile all’indirizzo: segreteria@fenalc.it .
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