
                                                     

SCHEDA DI ADESIONE ALLA RETE

Spett. le Città Metropolitana di Torino 
Direzione Istruzione e Sviluppo sociale

Nodo metropolitano contro le discriminazioni 
C. so Inghilterra , 7 

 10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Adesione alla Rete metropolitana contro le discriminazioni della Città Metropolitana di 
Torino

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

L’Ente/Associazione/Organizzazione 

“ ”

con sede legale a  Prov.   

  via  n.  

CAP  tel   e-mail

C.F e/o Partita IVA Ente 

con sede operativa1 a  Prov  

via  n. 

 CAP  tel   e-mail 

1 In caso di sede/i operative diverse da quella legale, riportare per ciascuna di esse le informazioni richieste.
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In persona del/della legale rappresentante 

Nome e cognome   

nato/a a   Prov   il  / /

C.F residente a  Prov   

via  n.  CAP

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti,
richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

a) di essere in possesso dei seguenti requisiti:

 Essere un ente/istituzione pubblica

             oppure

 Essere un’organizzazione di rappresentanza delle parti sociali

oppure

 Essere un’organizzazione privata senza scopo di lucro fondata con Atto costitu-
tivo e Statuto e iscritta ad un albo o elenco ufficiale presso un Ente pubblico: specifi-
care tipologia albo/elenco/registro ed estremi iscrizione (ad esempio: registri delle Organiz-
zazioni di Volontariato, Promozione sociale, Cooperative sociali, registri di cui al D.Lgs. n.
215/2003, art. 5 e art. 6)

Inoltre

- Avere sede legale e/o operativa oppure svolgere attività nel territorio della Città
Metropolitana di Torino,
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Inoltre

-  Condividere i principi e le finalità stabiliti dalla Legge regionale 23 marzo 2016, n.
5 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità
di trattamento nelle materie di competenza regionale” in particolare gli articoli 1-2

b) Di individuare come referente:

Nome 

ruolo  

 mail  tel. 

Tutto ciò premesso ed attestato

CHIEDE

 di aderire alla Rete territoriale contro le discriminazioni della Città Metropolitana di
Torino, istituita e coordinata dal Nodo metropolitano contro le discriminazioni 

         (luogo e data)   
                                                                          
                                                                           Timbro e firma del/la Legale Rappresentante

                                                                                 ____________________________________________
                                                                            

                                                                                   

Documenti da allegare:

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

2. copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigente. 
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.INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR)
Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali da Lei forniti alla Città metropolitana di Torino saranno trattati secondo quanto previsto
dal Regolamento Generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i.
(codice in materia di protezione dei dati personali). 

Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a Torino,
centralino 011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

La Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer -DPO) è la dott.ssa  Carla Gatti e i dati di
contatto sono: Corso Inghilterra, 7 10138  Torino tel 011/8617800 e-mail dpo@cittametropolitana.torino.it

Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di contrasto
alle  discriminazioni  per  l’esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi
all’esercizio dei propri pubblici poteri.

I  dati  raccolti  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  della  Città  Metropolitana  di  Torino
autorizzato al trattamento o da soggetti da questa incaricati in qualità di Responsabili esterni e potranno
essere oggetto di  comunicazione  ad altri  enti  pubblici  competenti  in  merito  alla  richiesta.  I  dati  non
saranno trasferiti a Paesi terzi.

I  dati  raccolti  saranno conservati  nel  rispetto delle  norme sulla  conservazione della  documentazione
amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.

Ove non diversamente specificato, la comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria e il loro mancato
inserimento non consente di dare corso alla richiesta.  

Le persone interessate hanno il diritto di chiedere alla titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
loro trattamento (articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre coloro che sono
interessati  hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il/la responsabile
della protezione dei dati presso il/la Garante per la protezione dei dati personali.
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