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FOTO DEL CANDIDATO 
 

Scheda di candidatura per il Consiglio di Amministrazione 
Da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@durantedopodinoi.re.it 

 

Nome e Cognome   
        

 

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN 
SEDE DI ELEZIONE: 

Socio Fondatore 
 

 SI             

 NO 

Legame con le finalità 
statutarie 
 

 Persona con disabilità   

 Familiare di persona con disabilità         

 Convivente di persona con disabilità               

 Legato con vincoli di affezione a persona con disabilità 

 Altro. Descrivere: 
 

 

Titolo di studio e attuale 
occupazione 

 
 
 

Esperienze legate al 
mondo della disabilità 
(professionali o altro) 
 

 

Eventuali competenze 
utili per la gestione della 
Fondazione 

 
 
 
 

Progetti e obiettivi che il 
candidato si propone  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si candida a componente del CDA della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS. 
 
Data __________________________                                   Firma del candidato  
 

       _________________________________________ 
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DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI MORALI DEL CANDIDATO 
 

Cognome______________________________________Nome______________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Genere:    

  M  

  F  

  Altro   
Data di nascita ___/___/_______, luogo di nascita _________________, Cittadinanza ____________________ 
Residenza: Comune______________________, Provincia _______ Via/Piazza____________________, n.____, 
Telefono_______________________________, email________________________________________ 

 
DICHIARA 

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

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 445/2000. 
 
Data _____________________                             Firma 
__________________________________ 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Egregio Signor/Gentile Signora, 
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni a tutela del trattamento dei 
dati personali delle persone fisiche, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali, da Lei volontariamente forniti o acquisiti 
da terzi in relazione alla candidatura e all’incarico negli Organi della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati  
Il trattamento è diretto a consentire alla Fondazione l’espletamento delle attività necessarie all’individuazione e al conferimento della 
carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci. 
In particolare, ove richiesto, il trattamento è relativo (i) alla verifica dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e 
dell’assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente, (ii) alla gestione amministrativa dei 
dati, comprese le rilevazioni e le registrazioni contabili, nonché (iii) all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o altre 
disposizioni normative nazionali o comunitarie, ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a 
richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo. I dati personali da Lei forniti verranno trattati inoltre per la seguente finalità: iv) invio 
di newsletter e materiale informativo e promozionale relativo alle attività della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS 
promosse direttamente con modalità tradizionali oppure con modalità automatizzate (posta elettronica). 
 
Trattamento dell’immagine  
Nell’ambito delle attività portate avanti in qualità di candidato/componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci 
potranno essere effettuate riprese video/foto, nelle quali potrà comparire la Sua immagine. Le immagini potranno essere pubblicate su 
carta stampata, siti internet, pagine Facebook, social network, newsletter e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, oppure utilizzate in 
concorsi, festival, eventi organizzati dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS, da collaboratori o da stakeholder 
della stessa. La conservazione delle foto stesse verrà effettuata presso archivi informatici e/o cartacei della Fondazione, per finalità di 
carattere pubblicitario e promozionale. Tali categorie di dati potranno essere trattati dalla Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio 
Emilia ONLUS solo previo Suo consenso. 
 
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma manuale e/o con modalità e strumenti automatizzati ed informatizzati, sempre nel rispetto 
delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza 
a quanto previsto dall’art. 29 Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato da soggetti che svolgono 
operazioni connesse, strumentali, funzionali e/o di supporto a quella della Fondazione o che forniscano alla stessa servizi di carattere 
amministrativo. Saranno quindi impiegate misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato, cui tali dati si 
riferiscono, e ad evitare l’indebito accesso da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.  
 
Conservazione 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento 
UE 2016/679, i dati personali, sensibili e giudiziari Lei forniti, in adempimento di obblighi normativi, verranno conservati nel rispetto dei 
termini civilistici di prescrizione, mentre non è prevista la cancellazione dei suoi dati conservati per esigenze storico/istituzionali della 
Fondazione. 
 
Natura del Conferimento 
Il conferimento dei dati personali, sensibili e giudiziari, seppur facoltativo è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui ai punti 
i), ii), iii), per la realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia acquisisca il Suo consenso 
al trattamento mediante la sottoscrizione dell’allegato modulo.  
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Relativamente alle finalità di cui al punto iv), il conferimento dei è facoltativo e verranno trattati solamente previo rilascio di specifico 
consenso. 
In base all’art. 7, paragrafo 3 GDPR, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, trattati in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di destinatari:  
- a terzi in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a 

seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza e controllo; 
- consulenti esterni incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza per i sostituiti d’imposta; 
I Dati Individuali potranno inoltre essere comunicati ad altre società ed enti, nell’ambito di rapporti finalizzati alla stipulazione di accordi 
commerciali o societari. Infine, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati anche incaricati e/o responsabili esterni individuati per iscritto 
ed ai quali sono state date specifiche istruzioni. 
 
Trasferimento dei dati a paesi terzi 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal 
caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 Regolamento 
UE 2016/679. 
 
Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO 
Il Titolare del Trattamento è Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS, in persona del legale rappresentante pro 
tempore. L’elenco aggiornato dei responsabili è conservato presso la sede dell’attività. Non è stato nominato il DPO. 
 

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento “Fondazione 
Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS, con sede legale e del trattamento in Via Petrella 2, 42122 – Reggio Emilia; tel: 0522 
926329 – 333 6957831, mail: info@durantedopodinoi.re.it. 

 
Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e, in caso positivo, ottenere l’accesso ai dati personali ed alle 

informazioni indicate al punto b) che segue; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 

dati personali sono stati o saranno comunicati (in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali) e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (tuttavia la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca); 
e) ottenere la limitazione del trattamento; 
f) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
g) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
h) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

i) ottenere conferma dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 19 Regolamento UE 2016/679 in capo al Titolare del Trattamento, 
ovvero la comunicazione - a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali – delle eventuali rettifiche o cancellazioni 
o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’art. 16 regolamento UE 2016/679, eccetto il caso in cui tale adempimento si 
riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; 

j) proporre reclamo alla competente autorità di controllo. 
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CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________C.F.________________________________, acquisite le 
informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, e consapevole, in 
particolare, che il trattamento riguarderà sia dati personali che particolari categorie di dati personali (sensibili e giudiziari ai 
sensi degli artt. 9 e 10 GDPR): 

 esprimo il consenso    nego il consenso 
 
per il trattamento di categorie particolari di dati personali (ovvero che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza a sindacale nonché dati genetici, dati biometrici, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) e di dati personali relativi a condanne penali e 
reati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 
 
Inoltre, per la finalità di cui al punto iv) relativo all’invio di newsletter e materiale informativo sulle attività e i progetti 
della Fondazione  
                           esprimo il consenso                        nego il consenso 
 
Data __________________________                          Firma __________________________________  

 

 

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il sottoscritto ___________________________________,  

acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai sensi 
degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore) 

 autorizzo       non autorizzo 
 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 

(Legge sul diritto d'autore), alla ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini sui siti internet della Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia Onlus, sui canali social della medesima 

(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché alla 

conservazione di tali foto e video negli archivi informatici della Fondazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 

sono di carattere meramente informativo, divulgativo e promozionale. 

Dichiaro, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Data _________________                                   Firma _______________________________ 
 


