
Procedura d'iscrizione agli Albi e Registri Terzo Settore Regione Lazio

 

RICEVUTA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELL'ISTANZA

E ISTRUZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VARIAZIONE

 

Gentile utente "Guardia Faunistica Ambientale",

 

l'istanza di variazione è stata inviata via WEB agli Uffici Regionali e non può essere modificata.

Il tuo codice di trasmissione è "27527".

La copia della documentazione inviata è conservata all'interno della tua area Web riservata, alla voce "Archivio storico

pratiche".

 

 

ATTENZIONE!

 

 Per completare la procedura è indispensabile:

 

  •  Stampare la "Dichiarazione di Riepilogo" e firmarla per esteso (nome e cognome leggibili) in ogni pagina, a cura del

legale rappresentante

  •  Inviare per posta la "Dichiarazione di Riepilogo" e la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

 del legale rappresentante sottoscrittore al seguente indirizzo:

 

                              Regione Lazio

                              Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale

                              Area Welfare di Comunità e Innovazione sociale

                              Via del Serafico, 127 00142 Roma

 

Tale documento deve pervenire tempestivamente agli Uffici Regionali.

La consegna può avvenire anche a mano al medesimo indirizzo.

 

 

In mancanza di ricezione della documentazione cartacea, la procedura non potrà essere completata.

Puoi seguire online l'iter di valutazione della pratica trasmessa entrando nella tua area web riservata.

 

Informativa privacy  (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196  'Codice in materia di protezione dei dati  personali', ( di seguito anche

'Codice') desideriamo informarla che i dati da Lei conferiti con la compilazione del presente modulo saranno trattati al

solo fine di poter effettuare l’iscrizione agli albi e registri per il terzo settore della Regione Lazio e fruire pertanto del

servizio offerto dal Sistema Informativo regionale  ARTeS .

 

Il trattamento dei dati personali per la suddetta finalità:

 

 •	E’ realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D. Lgs. 196/2003.

 •	E’ effettuato sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici idonei a garantire la
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sicurezza e la riservatezza dei dati.

 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio: peraltro il mancato, parziale o inesatto conferimento  degli stessi comporterà

 , l’impossibilità di utilizzare i Suoi dati per la finalità sopra indicata. I Suoi dati saranno resi disponibili nei confronti del

personale incaricato della Regione Lazio per  consentire l’iscrizione agli Albi e Registri per il Terzo Settore della

Regione Lazio  nonché nei  confronti di incaricati del trattamento della LAZIOcrea S.p.A. , gestore dei sistemi

Informatici della  Regione Lazio, che procederanno alle operazioni di raccolta ed elaborazione  degli stessi. La

raccolta, la registrazione organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione , selezione, raffronto, blocco ,

comunicazione, cancellazione distruzione dei dati avverrà tanto in  forma manuale , quanto in forma automatizzata ed

informatica , nel rispetto delle norme a tutela  della riservatezza .

 Il trattamento e la raccolta dei suoi dati sono effettuati dalla Regione Lazio in qualità di Titolare del trattamento. I suoi

dati saranno portati a conoscenza della LAZIOcrea, società incaricata di gestire i  portali della Regione Lazio per le

finalità legate alla gestione dei sistemi informativi regionali. La informiamo che i suoi dati saranno raccolti, per

perseguire la predetta finalità  ovvero la  compilazione del modulo per  l’iscrizione agli Albi e Registri per il Terzo

Settore della Regione  Lazio.

La informiamo, altresì,  che in qualità di interessato  potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice  fra cui

consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento,  scrivendo agli indirizzi

www.regionelazio.it, www.laziocrea.it, www.socialelazio.it,  www.terzosettore.socialelazio.it  e pubblicati sui rispettivi

siti istituzionali.

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali

La informiamo, inoltre, che con la firma della presente informativa, Lei esprime automaticamente:

   o	la conferma di aver preso conoscenza dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003;

	o	il consenso al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità di cui alla suddetta informativa.

 

Data  _______________________                                                Firma _______________________
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