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Codice A2106A
D.D. 15 marzo 2021, n. 28
Legge regionale 1° ottobre 2020 - n. 23 ''Norme in materia di promozione e di impiantistica
sportiva'', avvio del procedimento finalizzato all'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni
Sportive Storiche del Piemonte.

ATTO DD 28/A2106A/2021

DEL 15/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2106A - Sport e tempo libero

OGGETTO: Legge regionale 1° ottobre 2020 - n. 23 “Norme in materia di promozione e di
impiantistica sportiva”, avvio del procedimento finalizzato all'aggiornamento
dell’Albo delle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte.

Premesso che con la l. r. 1° ottobre 2020 - n. 23 “Norme in materia di promozione e di impiantistica
sportiva” la Regione Piemonte riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica
della pratica sportiva e dell’attività fisico-motoria-ricreativa; in particolare, l’art. 3 comma 1 lettera
f) della suddetta legge ha tra le finalità la tutela e valorizzazione degli sport, della tradizione e delle
società sportive storiche;
Vista la D.G.R. 70 – 7674 del 05/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il
“Programma triennale 2020/2022 per l’impiantistica e per la promozione delle attività sportive e
fisico – motorie” e, tra le iniziative, ha individuato misure da ricondursi all’Asse 3 “Le Società
storiche del Piemonte” atte a favorire la tutela e la valorizzazione degli sport della tradizione
nonché la tutela del patrimonio storico-culturale e sportivo delle società iscritte nell’apposito albo
regionale, a conferma delle iniziative e degli interventi sanciti dalla l.r. 23/2020;
atteso che l’art. 12 della succitata legge regionale “Tutela delle associazioni sportive storiche” al
comma 2 sancisce che, presso la struttura regionale competente in materia di sport, sia istituito un
albo delle associazioni sportive storiche del Piemonte e che, detto albo si articola nelle seguenti due
sezioni:
•A) sezione delle Associazioni costituite da almeno 70 anni;
•B) sezione delle Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia la medesima da
almeno 50 anni.
Considerato che lo stesso art. 12 prevede, al comma 3, l’aggiornamento annuale del suddetto Albo,
consistente nell’iscrizione di nuove Associazioni che ne facciano richiesta e presentino i requisiti di
legge e aggiornamento delle informazioni per le Associazioni già iscritte;

atteso che l’iscrizione all’Albo è condizione indispensabile per accedere ai benedici che la legge
regionale riserva esclusivamente alle Associazioni Sportive Storiche del Piemonte;
considerato che nel 2003 è stato avviato il procedimento finalizzato all’iscrizione all’Albo, da parte
delle Associazioni sportive storiche, le quali dovevano presentare una domanda alla Regione
Piemonte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, contenente i dati, le notizie e le informazioni richieste.
Preso atto che i dati pubblicati nel suddetto albo risalgono all’anno 2015, come risulta dal database
pubblicato nel sito web regionale dedicato.
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto necessario avviare il procedimento finalizzato
all'aggiornamento dell’Albo delle Associazioni sportive storiche del Piemonte, istituito presso
codesto Settore regionale competente in materia di sport. L’aggiornamento consiste nell’iscrizione
all’albo di nuove Associazioni o nel cambio di sezione di Associazioni già iscritte che ne facciano
richiesta e che presentino i requisiti di legge, ai sensi dell’art. 12 comma 2 lettere a) e b) della l.r.
23/2020;
considerato che le Associazioni interessate, per essere iscritte all’Albo regionale delle Associazioni
Sportive Storiche, sono tenute a presentare un’istanza alla Regione Piemonte sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati,
le notizie e le informazioni richieste, corredata da documentazione attestante i requisiti previsti dalla
legge regionale in oggetto.
Per quanto sopra esposto, in attuazione del citato art. 12 della l.r. 23/2020, sono stati predisposti e
costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al fine di essere approvati, i seguenti
documenti:
• All. A: l’Avviso: contenente le indicazioni generali per la presentazione delle istanze;
• All. B: il modello della domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni Storiche Sportive nella
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
contenente i dati, notizie e le informazioni richieste a cui sono allegati:
• All. 1: modello SEZIONE "A" – Associazioni costituite da almeno 70 anni: detto allegato consta
in una Tabella da compilare con le informazioni necessarie all’iscrizione nella sezione A
“Associazioni costituite da almeno 70 anni”;
in alternativa alla compilazione e trasmissione del modello SEZIONE “A”:
• All. 1 bis: modello SEZIONE "B" – Associazioni costituite da almeno 70 anni la cui sede sociale
sia la medesima da almeno 50 anni, per gli aventi diritto: detto allegato consta in una Tabella da
compilare con le informazioni necessarie all’iscrizione nella sezione B “Associazioni costituite
da almeno 70 anni la cui sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni”;
Unitamente a tali documenti, gli istanti dovranno allegare:
• copia dell’atto costitutivo del sodalizio o, se non disponibile, copia di documentazione
comprovante l’effettiva esistenza dello stesso sodalizio da almeno 70 anni (per l’iscrizione nella
sezi. A);
• copia fotostatica dell’atto di proprietà, di locazione, di concessione o quant’altro comprovante la
permanenza nella stessa sede da almeno 50 anni (per l’iscrizione nella sez. B);
• copia fotostatica dello statuto in vigore, riportante gli estremi della registrazione;
• copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente legale
rappresentante dell’Associazione, firmatario dell’istanza.
L’avviso verrà pubblicato in data 18 marzo 2021 e le domande di iscrizione/aggiornamento per il
corrente anno potranno essere presentate entro le ore 12 del 7 maggio 2021.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi " e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme
sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

•

vista la legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 "Norme in materia di promozione e di
impiantistica sportiva";

•

visto il D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa";

•

visto il D.lgs. n. 165/2001 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i. e (Artt. 4 "Indirizzo politico - amministrativo.
Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico - amministrativo" e 17 "Funzioni dei
dirigenti");

•

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

•

visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei
dirigenti");

•

vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, pag. 4 e 6
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

•

vista la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza";

•

vista la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

•

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione
Piemonte;

•

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei
controlli interni", parziale revoca della DGR n. 8-29910 del 13.04.2000; Pag 3 di 5

•

vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"

•

in conformità con gli obiettivi, gli indirizzi, previsti nel "Programma pluriennale 20202022" con le misure da ricondursi all'Asse 3 dedicato alle Società storiche del Piemonte,
atte a favorire la tutela e la valorizzazione degli sport della tradizione nonché la tutela del
patrimonio storico-culturale e sportivo delle società iscritte nell'apposito albo regionale, a
conferma delle iniziative e degli interventi sanciti dalla l.r. 23/2020;

DETERMINA

di avviare l’iter del procedimento finalizzato all’aggiornamento, per l’anno 2021, dell’Albo delle
Associazioni sportive storiche del Piemonte, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della l.r. 23/2020,
articolato nelle sezioni:
•sezione A): Associazioni costituite da almeno 70 anni;
•sezione B): Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia il medesimo da
almeno 50 anni.
Di approvare a tal fine, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i seguenti
allegati:
• All. A: l’Avviso: contenente le indicazioni generali per la presentazione delle istanze;
• All. B: il modello della domanda di iscrizione all’Albo delle Associazioni Storiche Sportive nella
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
contenente i dati, notizie e le informazioni richieste a cui sono allegati:
• All. 1: modello SEZIONE "A" – Associazioni costituite da almeno 70 anni: detto allegato consta
in una Tabella da compilare con le informazioni necessarie all’iscrizione nella sezione A
“Associazioni costituite da almeno 70 anni”;
in alternativa alla compilazione e trasmissione del modello SEZIONE “A”:
• All. 1 bis: modello SEZIONE "B" – Associazioni costituite da almeno 70 anni la cui sede sociale
sia la medesima da almeno 50 anni, per gli aventi diritto: detto allegato consta in una Tabella da
compilare con le informazioni necessarie all’iscrizione nella sezione B “Associazioni costituite
da almeno 70 anni la cui sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni”;
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte” nonché, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 e
s.m.i., si dispone che la stessa venga pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”.
.

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

allegato_A_Avviso.doc

2.

allegato_B_mod_domanda_iscrizione.doc

3.

allegato_1_modello_Sezione_A.doc

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

4.

allegato_1_bis_modello_Sezione_B.doc
Allegato

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
Settore Sport e tempo libero
carla.villari@regione.piemonte.it
sport@cert.regione.piemonte.it

Allegato A alla determinazione dirigenziale

AVVISO DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI STORICHE SPORTIVE DEL PIEMONTE

Il Consiglio regionale del Piemonte, a seguito dell’approvazione della L.R. 1° ottobre 2020
- n. 23 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, torna a porre il sigillo a
una terra che, a partire dall’ottocento, è stata la culla dello sport italiano. Con questa
nuova legge l’immenso patrimonio di “memoria” (trofei, cimeli, etc.), cultura (archivi
fotografici, documenti storici) è tutelato, conservato, tramandato e valorizzato come merita.
Il legislatore, all’art. 12 comma 3, della suddetta legge, dispone l'aggiornamento annuale
dell’Albo delle Associazioni sportive storiche, istituito con la precedente L. R. 32/2002.
L’albo si compone di due Sezioni:



Sezione A) comprendente le Associazioni costituite da almeno 70 anni;
Sezione B) comprendente le Associazioni costituite da almeno 70 anni, la cui sede
sociale sia la medesima da almeno 50 anni.

Con il presente avviso si porta a conoscenza delle Associazioni sportive storiche che detto
Albo verrà aggiornato al 31 dicembre 2020. Le Associazioni interessate all’iscrizione o
all’aggiornamento
dovranno
inviare
la
domanda
all’indirizzo
pec:
sport@cert.regione.piemonte.it
Il presente avviso verrà pubblicato in data 18 marzo 2021 e le domande di
iscrizione/aggiornamento per il corrente anno potranno essere presentate entro le ore 12
del 7 maggio 2021.
Alla domanda di iscrizione / aggiornamento dati nella Sezione A) dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
 copia dell’atto costitutivo, statuto o quant’altro utile all’attestazione dell’esistenza in
vita dell’Associazione, a partire da una data anteriore di almeno 70 anni rispetto al
31 dicembre 2020;
 copia dei documenti del legale rappresentante, firmatario della domanda;
 modelli allegati compilati.

Alla domanda di iscrizione / aggiornamento dati nella Sezione B), oltre ai documenti
di cui sopra, dovrà essere allegata copia del contratto di affitto, dell’atto di proprietà o
quant’altro utile a garantire che la sede sociale è la medesima da almeno 50 anni.
La domanda verrà esaminata dall’ufficio regionale competente e, se sarà accertata la
sussistenza dei requisiti, l’Associazione sarà inserita nell’elenco aggiornato al 31 dicembre
2020.
Sarà possibile verificare l’’avvenuta iscrizione all’albo prendendo visione del
medesimo che sarà pubblicato, entro il 30 luglio c.a., sul sito della Regione Piemonte,
nella sezione dedicata allo sport, all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/sport/societa-sportivestoriche/albo-delle-associazioni-sportive-storiche
In caso di mancato accoglimento della domanda, la decisione motivata sarà
trasmessa, entro il 30 luglio, all’Associazione interessata mediante posta pec all’indirizzo
comunicato.
DISPOSIZIONI FINALI
Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente ai fini del procedimento
di cui al presente avviso. Titolare dei dati è la Regione Piemonte, come da allegato al
presente avviso.
Ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento
viene identificato nel Dirigente del Settore Sport e Tempo Libero.
La Regione Piemonte potrà annullare in ogni momento la presente procedura senza che
nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti
dell’Amministrazione stessa.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina web contenuta nel sito della
Regione Piemonte e/o rivolgersi agli uffici preposti della Direzione Coordinamento delle
Politiche e Fondi europei - Settore Sport e Tempo Libero (tel. 011 4322918 / 011 4325774)
indirizzo di posta elettronica: sport@regione.piemonte.it
Al modello domanda di iscrizione/aggiornamento dati nell’Albo delle Associazioni
Storiche Sportive, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati, le notizie e le informazioni richieste,
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. modello SEZIONE "A" – Associazioni costituite da almeno 70 anni;
in alternativa alla compilazione e trasmissione del modello SEZIONE “A”:
1 bis. modello SEZIONE "B" – Associazioni costituite da almeno 70 anni la cui sede
sociale sia la medesima da almeno 50 anni, per gli aventi diritto.
2. copia dell’atto costitutivo del sodalizio o, se non disponibile, copia di
documentazione comprovante l’effettiva esistenza dello stesso sodalizio da almeno
70 anni (per l’iscrizione nella sezione A);
3. copia fotostatica dell’atto di proprietà, di locazione, di concessione o quant’altro
comprovante la permanenza nella stessa sede da almeno 50 anni (per l’iscrizione
nella sezione B);
4. copia fotostatica dello statuto in vigore, riportante gli estremi della registrazione;

5. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente
legale rappresentante dell’Associazione, firmatario dell’istanza.

Allegato B alla determinazione dirigenziale
Spett.le
Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
Settore Sport e Tempo libero
Legge Regionale n. 23/2020
DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE DEL PIEMONTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il/La sottoscritto/a
Cognome................................................................................................................................
Nome…………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………

………..Prov …………

……..il…………………………...

Codice Fiscale .......................................................................................................................
Tipo di documento di riconoscimento:………………………………...n………………………..
rilasciata da................………...…….…...…..…....….…..in data……………………………….
nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’Associazione..............................................
..........................................................................................................................................….
CHIEDE
che l’Associazione medesima venga iscritta all’Albo Regionale:
nella sezione A), Associazioni costituite da almeno 70 anni;
nella sezione B), Associazioni costituite da almeno 70 anni e la cui sede sociale sia
la medesima da almeno 50 anni.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
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enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49, 50 della legge 6 novembre
2012, n. 190) ai fini della seguente nomina / designazione:

A) Associazione
Denominazione / ragione sociale …………………………………………………………………
Forma giuridica ……………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
Partita Iva…………………………….………………………………………………………………
Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………..
Sede legale
Comune………………...………………………………..……...Prov…………………………….
Cap……………………………Indirizzo ………………………………………………...n………..
persona di riferimento:……………………………………………………………………………..
Email ………………………………………………………………………………………………..
Tel …………………………………………………………………………………………………..
Cellulare …………………………………………………………………………………………...
Dichiara Altresì
l'Associazione sportiva richiedente:
I.

si è costituita nell’anno…………………….., presso (1)……………………………………….;

II.

con la forma giuridica di (2) …………………………………………….…………………….…;

III.

attualmente ha la forma giuridica:……………………………………………………………….;

IV.

non persegue fine di lucro;

V.

ha come finalità statutaria lo svolgimento di attività sportiva;

VI.

è affiliata alla/e Federazione/i sportiva/e (3) ………………………………………..………..
……………………………………………..……………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………;
(indicare l’anno di prima affiliazione)………………….……..…………………………………;
è affiliata all’Ente/i di promozione sportiva/e (4) …..……………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….;
(indicare l’anno di prima affiliazione)………………….……..……………………………….….;

VII.

è in possesso di documentazione e riconoscimenti (articoli di giornali, pubblicazioni,
comunicazioni pubbliche, fotografie, filmati, trofei conquistati, etc,) attestanti lo svolgimento di attività sportive a partire dall’anno…………………………………………………………;

VIII.

svolge attività nelle seguenti discipline sportive………………….………..…………………...
………..........................................................................................……………………...…..…;
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IX.

ha interrotto, eventualmente, l’attività per il seguente periodo:…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………….;

X.

è in possesso di documentazione contabile a partire dall’anno….……………...……….…..;

XI.

è in possesso dei seguenti beni di interesse storico-culturale sportivo:

XII.

arredi;



attrezzi e/o capi di abbigliamento sportivi;



documenti, cimeli e trofei



ha attualmente a disposizione il seguente/i impianto/i sportivo/i per svolgere l’attività sociale
(5):…………………….……………………………………………………….………………….….
……………………….……………………………………………………….……………………...;

XIII.

permane nell’attuale sede a partire dall’anno……………in qualità di (6) ……….… …….……
(da compilare a cura delle Associazioni che richiedono l’iscrizione alla sezione B) dell’Albo regionale
delle Associazioni sportive storiche del Piemonte);

XIV.

ha avuto la piena disponibilità di altre sedi a partire da ……….………………………(indicare
l’indirizzo delle eventuali sedi e i periodi di permanenza)……………………………….….…..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………….………….…
(da compilare a cura delle Associazioni che richiedono l’iscrizione alla sezione B), dell’Albo
regionale delle Associazioni sportive storiche del Piemonte).

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, che:
XV.

è a conoscenza del fatto che non verranno accettate istanze che abbiano un contenuto
diverso dal presente modello;

XVI.

le notizie, i dati e le informazioni indicati nel presente modello di domanda corrispondono al
vero e che a richiesta dell’Amministrazione Regionale, esibirà tutta la documentazione
attestante quanto dichiarato;

XVII.

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 30/06/2003 n. 196

FORNISCE
eventuali dati, notizie e informazioni a corredo della richiesta di iscrizione nell’Albo delle Associazioni sportive
storiche del Piemonte:
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ALLEGA

1. modello SEZIONE "A" compilato, per le Associazioni costituite da almeno 70
anni;
in alternativa alla compilazione e trasmissione del modello SEZIONE “A”:
1 bis modello SEZIONE "B" compilato, per le Associazioni costituite da almeno 70
anni la cui sede sociale sia la medesima da almeno 50 anni;
2. copia fotostatica dell’atto costitutivo del sodalizio o, se non disponibile, copia di
documentazione comprovante l’effettiva esistenza dello stesso sodalizio da
almeno 70 anni (per l’iscrizione nella sezione A);
3. copia fotostatica dell’atto di proprietà, di locazione, di concessione o quant’altro
comprovante la permanenza nella stessa sede da almeno 50 anni (per
l’iscrizione nella sezione B);
4. copia fotostatica dello statuto in vigore, riportante gli estremi della registrazione;
5. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del
Presidente legale rappresentante dell’Associazione, firmatario della presente
istanza.

FIRMA del Presidente e/o Legale Rappresentante
(leggibile)

..................................................., lí ......../......../……
(Comune)
(data)

NOTE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(indicare il luogo);
(indicare se si tratta di Associazione sportiva, Società di mutuo soccorso, Comitato, altro);
(indicare la Federazione o le Federazioni alla/e quale/i l’Associazione è affiliata);
(indicare l’Ente/i di promozione sportiva al/ai quale/i l’Associazione è affiliata);
(indicare la tipologia e l’esatta ubicazione e l’anno di costruzione dell’impianto sportivo);
(proprietaria, locataria, concessionaria, etc.).

informativa sul trattamento dei dati personali
(AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679)
Si informa che i dati personali forniti alla Direzione Giunta Regionale, Settore Sport e Tempo
Libero, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679; detto
regolamento, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati),

4

disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla libera circolazione di tali dati.
I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati
personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi
Europei, Settore Sport e Tempo Libero.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali nell’ambito dei procedimenti
di competenza della Giunta regionale in organismi controllati, in ottemperanza alle disposizioni
della normativa vigente.
I dati acquisiti a seguito della presentazione dell’istanza saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento per il quale vengono comunicati.
L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del trattamento alla prosecuzione del procedimento.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato del Titolare al
trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Sport e Tempo Libero della Direzione
Coordinamento Politiche e Fondi Europei.
Il Responsabile (esterno) del trattamento è il C.S.I.
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal
Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.).
I dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni.
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016,
quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
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opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

6

Allegato 1 alla domanda di iscrizione nella Sezione A

SEZIONE "A" - ASSOCIAZIONI COSTITUITE DA ALMENO 70 ANNI

Associazione Sportiva

C/O

Indirizzo

c.a.p.

Comune

Prov

Sezione

Anno
di
Costituzio
ne

Sede di Costituzione

Forma Giuridica
Precedente

Forma Giuridica
Attuale

Anno di prima
affiliazione

Allegato 1 bis alla domanda di iscrizione nella Sezione B

L.R. 23/2020 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE DEL PIEMONTE
SEZIONE "B" - ASSOCIAZIONI COSTITUITE DA ALMENO 70 ANNI LA CUI SEDE SOCIALE SIA LA MEDESIMA DA ALMENO 50 ANNI

Associazione Sportiva

Indirizzo

c.a.p. Comune

Prov

Sezione

Anno di
Costituzione Sede di Costituzione

Permanenza
nell'attuale
sede
dall'anno

Forma Giuridica Precedente

Forma Giuridica Attuale

Anno di prima
affiliazione

