
 

Censimento 
delle Associazioni e degli Enti  

della Provincia di Massa Carrara 
 

 
 

 
 

 
 

Dal 1° gennaio al 15 marzo 2020  
compila la scheda anagrafica e inviala a info@fondazionecrcarrara.com  

oppure consegnala in segreteria  
 
 
 
 
 

Via Verdi, 7 - 54033 Carrara 
Orario apertura al pubblico per la consegna della scheda anagrafica: 

lunedì - venerdì 9:00 - 12:00 | 15:30 - 16.30 
Per info: 0585 775216 info@fondazionecrcarrara.com 
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ATTIVIAMOCI  

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara dà il via al censimento  
delle Associazioni e degli Enti della Provincia di Massa Carrara 

 
 

Per iniziare il 2020 con uno spirito rinnovato, la Fondazione intende avviare un percorso di confronto e 

condivisione con tutte quelle Associazioni e quegli Enti che da tempo sono attivi sul nostro territorio. Una 

realtà questa vivace sia intellettualmente che culturalmente e che rappresenta una vera e propria ricchezza 

capace di dare risposte concrete ai bisogni della collettività. 

La Carta delle Fondazioni incentiva l’attività di ascolto delle comunità nelle quali le Fondazioni stesse sono 

radicate, vedendo nell’interazione tra le diverse realtà un elemento fondamentale per la programmazione 

dell’attività erogativa e quindi anche per le decisioni strategiche da attuare. 

Con l’iniziativa Attiviamoci, lo scopo della Fondazione è creare una banca dati di tutti i soggetti che operano 

nella Provincia di Massa Carrara, con particolare riferimento alle tipologie di Enti ed Associazioni che hanno la 

possibilità di richiedere un contributo e che la stessa riforma del Terzo Settore individua come patrimonio non 

solo da riorganizzare ma anche da valorizzare. 

L’obiettivo finale che la nostra Fondazione vuole raggiugere è la creazione di una rete di collaborazioni per 

una progettualità più ampia e condivisa, capace di dar vita a proposte/risposte concrete per il nostro territorio.  

Chiediamo quindi alle Associazioni ed agli Enti interessati di accogliere positivamente questa iniziativa, che 

consentirà loro di partecipare attivamente alla realizzazione di questo nuovo progetto.  

 
 
 
 
Per l’adesione è necessario:  

 compilare la SCHEDA ANAGRAFICA di seguito riportata  

 inviarla al seguente indirizzo email info@fondazionecrccarrara.com o consegnarla in 
segreteria (dal 7 gennaio al 15 marzo 2020: lunedì - venerdì 9:00 - 12:00 | 15:30 - 16.30) 

 
 

 
Questa modulistica è destinata esclusivamente ad Associazioni ed 
Enti che non presenteranno richiesta di contributo per l’anno 2020 
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Censimento delle Associazioni ed Enti del Territorio  
presenti nella Provincia di Massa Carrara 

 (1° gennaio – 15 marzo 2020) 
 

SCHEDA ANAGRAFICA 
 
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE / ENTE  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ANNO DI COSTITUZIONE ________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA ___________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO SOCI  
 
NUMERO DIPENDENTI 
 
 
 
SEDE LEGALE E CONTATTI (* informazioni non obbligatorie) 
 
VIA  _________________________________________________________________________ N. CIVICO ________ 
 
CAP ___________________________ COMUNE __________________________________________ PROV. _______ 
 
TELEFONO _______________________________________CELLULARE____________________________________ 
 
EMAIL ______________________________________________________________________ 
 
PEC* _______________________________________________________________________ 
 
SITO INTERNET* _____________________________________________________________ 
 
FACEBOOK* _________________________________________________________________ 
 
PERSONA DI CONTATTO ______________________________________________________ 
 
 
SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) 
 
VIA _______________________________________________________________________ N. CIVICO _________ 
 
CAP __________________________ COMUNE __________________________________________ PROV. _______ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DATI DEL PRESIDENTE / LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
NOME ________________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME ______________________________________________________________________________________ 
 
RESIDENZA  ___________________________________________________________________________________ 
 
 
TIPOLOGIA  
  

 ENTE ECCLESIASTICO 

 

 ENTE / ISTITUZIONE O AZIENDA PUBBLICA 

 

 ISTITUZIONE EDUCATIVA E DI FORMAZIONE 

 

 ONLUS  

Estremi iscrizione Anagrafe ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate 
 ______________________________________________________________________________ 

 

 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) 

Estremi iscrizione Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
 ______________________________________________________________________________ 

 

 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) 

Estremi iscrizione Registro regionale delle associazioni di promozione sociale 
 ______________________________________________________________________________ 

 

 COOPERATIVA SOCIALE  

Estremi iscrizione Albo delle Cooperative 
 ______________________________________________________________________________ 
 

 CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI  

Estremi iscrizione Albo delle Cooperative  
______________________________________________________________________________ 
 

 ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (ONG)  

Estremi riconoscimento Ministero degli Affari Esteri 
______________________________________________________________________________ 
 

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD) 

Estremi iscrizione registro CONI  

______________________________________________________________________________ 

 

 IMPRESA SOCIALE 

Estremi iscrizione Registro delle Imprese  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 

 

 ASSOCIAZIONE NO-PROFIT  

 

 ALTRO (specificare) ______________________________________________________________________ 

 
 
SETTORE DI INTERVENTO: 
 

 Arte, Attività e Beni Culturali 

Specificare ambito prevalente ___________________________________________________________________ 

 

 Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa 

Specificare ambito prevalente ____________________________________________________________________ 

 

 Protezione e Qualità Ambientale 

Specificare ambito prevalente ___________________________________________________________________ 

 

 Educazione, Istruzione e Formazione 

Specificare ambito prevalente __________________________________________________________________ 

 

 Volontariato, Filantropia e Beneficenza 

Specificare ambito prevalente __________________________________________________________________ 

 

 Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Specificare ambito prevalente __________________________________________________________________ 

 

 Attività Sportiva 

Specificare ambito prevalente ___________________________________________________________________ 

 

 Prevenzione della Criminalità e Sicurezza Pubblica 

Specificare ambito prevalente ___________________________________________________________________ 

 
 
AFFILIAZIONE A FEDERAZIONI / ORGANISMI NAZIONALI  
 

 NO  

 SÌ – specificare quali  _____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Curriculum Associazione / Ente 
 

Ambito territoriale di intervento 
(indicare luogo/zona in cui viene svolta prevalentemente l’attività) 

 

Finalità e obiettivi dell’Associazione / Ente 

 

Principali iniziative promosse all’interno dell’attività ordinaria 

 

 
Io sottoscritto, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante autorizzo ad iscrivere l’Associazione/Ente da me 
rappresentato nell’elenco delle Associazioni/Enti gestito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e ad inviare le 
necessarie comunicazioni relative alle finalità istituzionali.  
 
 
 
 
Data ________________________________    Firma _________________________________ 

 
 
 
 



 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti o 
acquisiti da terzi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.  
 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (C.F. 00065780454), in persona del 
Presidente pro tempore Enrico Isoppi, corrente in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, numero di telefono 0585/775216 - 
indirizzo mail info@fondazionecrcarrara.com - indirizzo PEC 00065780454@legalmail.it, (di seguito indicata come 
“Fondazione” o “Titolare del trattamento” o semplicemente “Titolare”). 
 

2. Finalità del trattamento 

La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per finalità strettamente connesse o strumentali alla 
gestione del rapporto instaurato con questa Fondazione  nell'ambito della realizzazione degli scopi di utilità sociale e di 
promozione dello sviluppo economico nei settori statutari di intervento, nonché per l’adempimento di obblighi di 
pubblicità recati dalle disposizioni normative applicabili alla Fondazione, come richiesto dall'art. 2, comma 2, art. 3, 
comma 4, art. 8 e art. 9, comma 1, del D.lgs. 17.05.1999 n. 153 e dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari, 
nonché dal Protocollo d'intesa ACRI-MEF del 22.04.2015.  
I Suoi dati personali sono, pertanto, raccolti per le seguenti finalità e relative basi giuridiche: 
 

a) per la gestione dell’attività di tipo istruttorio e operativo relativamente alla creazione di una banca dati delle 
Associazione e degli Enti del Territorio della Provincia di Massa Carrara (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. 
b, GDPR - esecuzione del contratto); 

b) per adempiere agli obblighi legali ai quali è tenuto il Titolare (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. c, GDPR - 
adempimento di obblighi di legge); 

c) per il trattamento dei dati a fini storico-statistici (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. f, GDPR – legittimo 
interesse); 

d) se necessario, per accertare ed esercitare diritti del Titolare in sede giudiziaria (base giuridica del trattamento: 
Art. 6, comma 1, lett. f, GDPR - legittimo interesse); 

e) per l'invio di comunicazioni su iniziative/incontri istituzionali. 

I Suoi dati personali sono altresì raccolti, solo previo Suo specifico e distinto consenso, per le seguenti finalità: 
 

f) per l'invio di materiale informativo e promozionale sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o 
eventi di carattere sociale e/o culturale dalla stessa promossi (base giuridica del trattamento: Art. 6, comma 1, 
lett. a, GDPR - consenso facoltativo e revocabile in ogni momento). 

3. Dati personali trattati  

Vengono raccolti i dati personali adeguati, pertinenti e strettamente necessari all’adempimento delle finalità indicate.  
Dati Comuni: denominazione dell’Associazione/Ente, codice fiscale/partita Iva, dati anagrafici del legale 
rappresentante, contatti telefonici, etc. 
 

4. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. a), b), c), d), e), è strettamente necessario per il 
perseguimento delle finalità indicate. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere all’instaurazione, 
gestione, conclusione dei rapporti reciproci.  
 

5. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto di 
quanto previsto dal GDPR in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
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Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a soddisfare le finalità 
sopra indicate e per l’assolvimento degli obblighi di legge (di natura civilistica, contabile e fiscale) cui è tenuto il 
Titolare del trattamento. 
Per finalità storico-statistiche non è prevista la cancellazione dei dati contenuti nella banca dati della Fondazione.  
La informiamo che non adottiamo alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR. 

6. Ambito di comunicazione e diffusione  

La informiamo che l’accesso ai dati forniti è consentito solo agli Incaricati/Responsabili del trattamento, espressamente 
autorizzati e nominati dal Titolare. I dati non potranno essere diffusi e comunicati a terzi se non a soggetti esterni che, 
limitatamente alle finalità sopra indicate, svolgono operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quelle del 
Titolare (ACRI, Enti e Autorità di Vigilanza, professionisti/Società che forniscono consulenza e assistenza legale, fiscale, 
contabile, soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informatici). I dati potranno essere comunicati a 
enti pubblici, autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per l’adempimento 
di obblighi di legge, tra i quali gli obblighi di pubblicità connessi alle esigenze di rendicontazione di cui all'art. 9 del 
D.lgs. n. 153 del 1999 o di rappresentanza della medesima Fondazione. 
 

7. Trasferimento dei dati nei Paesi Ue ed Extra UE 

I dati personali non verranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Nel caso di trasferimento dei 
dati in Paesi dell'Unione Europea o Extra Europei verranno seguite le indicazioni del GDPR. 
 

8. Diritti dell’Interessato 

Le comunichiamo i suoi diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, ovvero il diritto di: 

a) accedere ai dati personali (chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e 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 e, quando possibile, il periodo di conservazione); b) ottenere la 
rettifica, la limitazione e la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); c) ottenere la portabilità dei dati; d) opporsi al  
trattamento in qualsiasi momento e ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione; e) revocare il consenso in qualsiasi momento; f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carrara, all’indirizzo della sede legale in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, o all’indirizzo PEC: 00065780454@legalmail.it 

 

Il sottoscritto preso atto della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “GDPR 2016/679”  

 

□ Presta il consenso  □ Nega il consenso  

 

affinché, in osservanza delle suddette norme, i propri dati personali possano essere trattati per gli scopi indicati ed 
essere oggetto di comunicazioni ai soggetti e per le finalità dichiarate.  

 

Il sottoscritto ___________________________________ preso atto della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
“GDPR” 

□ Presta il consenso  □ Nega il consenso 

 

per l'invio di materiale informativo e pro0mozionale sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o eventi 
di carattere sociale e/o culturale dalla stessa promossi.  

 
 
DATA ____/_____/______    FIRMA ________________________ 
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