
da compilare in ogni sua parte; non verranno accettati i moduli incompleti o le candidature che non contengono tutti i documenti richiesti come allegato. 

Dati dell'associazione 
Associazione o altro ente non a scopo di lucro operante nei settori dell'assitenza sanitaria, assistenza sociale, istruzione e formazione. 

Denominazione ________________________ _ 

Indirizzo __________________________ _ 

Codice fiscale _________________________ _ 

Dati del presidente dell'associazione 
Nome ____________ Cognome ___________ _ 

Telefono/Cellulare E-mail ____________ _

Persona da contattare se diversa dal presidente 
Nome ____________ Cognome ___________ _ 

Telefono/Cellulare E-mail ____________ _

Dati del progetto 
Titolo __________________________________ _ 

Settore di intervento (barrare la casella e specificare la categoria di soggetti cui il progetto è rivolto) 

D assistenza sanitaria ____________________________ _ 

D assistenza sociale _____________________________ _ 

D scuola e formazione ____________________________ _ 

Ambito geografico di intervento (barrare la casella e, se LOCALE specificare località, comprensorio, valle oppure provincia etc.; se INTERNAZIONALE, 
specificare il continente e/o lo Stato) 

D locale ______________ _ D internazionale ___________ _ 

Documenti da allegare 
• Statuto o atto costitutivo
• Iscrizione all'anagrafe delle Onlus o a registro provinciale
• Breve cv delle attività svolte
• Presentazione del progetto specifico che si vuole candidare
• Bilancioanno2016



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

In base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 siamo tenuti ad informarti adeguatamente sul trattamento dei tuoi dati personali e, per 

alcune specifiche finalità, a richiedere il tuo esplicito consenso senza il quale il trattamento non può essere eseguito. 

Per quali scopi raccogliamo e trattiamo i tuoi dati (finalità del trattamento) 

Consentire alle società facenti parte del Gruppo Poli (Seven S.p.A., Supermercati Poli S.p.A , Billig S.p.A. e Orvea S.p.A.) di condurre 

attività di ricerca e selezione di associazioni per progetti presenti e/o futuri e di intrattenere corrispondenza commerciale quale, a titolo 

esemplificativo, comunicazioni di marketing e invio di materiale informativo. 

Come raccogliamo ed archiviamo i tuoi dati (modalità del trattamento e conferimento dei dati) 

Il conferimento dei dati è facoltativo. l'eventuale rifiuto di compilare la scheda non comporta alcuna conseguenza salvo l'impossibilità 

da parte delle nostre Società di prendere in considerazione la candidatura. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità sia automatizzata sia non automatizzata, ma sempre nel rispetto delle regole 

di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 

Chi ha accesso ai tuoi dati 

Gli incaricati al trattamento dei tuoi dati sono gli impiegati degli uffici amministrativi e dell'ufficio marketing, inclusi lavoratori a 

progetto o occasionali eventualmente operanti in quegli stessi uffici. 

Potremmo aver bisogno di comunicare i tuoi dati, o parte di essi, anche a soggetti esterni che collaborano con noi per attività 

inerenti al progetto per il quale si è inviata la propria candidatura. Comunicheremo i tuoi dati a soggetti esterni con garanzia della tutela 

dei tuoi diritti e con il divieto di ulteriore comunicazione o diffusione senza esplicita autorizzazione da parte tua. 

I tuoi diritti 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in quanto interessato al trattamento dei dati personali godi di numerosi diritti. 

T i  ricordiamo qui i più importanti: diritto di ricevere l'informativa, di ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

ti riguardano; di chiedere in qualsiasi momento l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o il blocco dei tuoi 

dati; di opporti per motivi legittimi al trattamento dei tuoi dati; di opporti al loro utilizzo per finalità di profilazione o per finalità 

pubblicitarie e commerciali. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Seven S.p.A., via Alto Adige, 242 - 38121 - Trento. 

Se hai dubbi o necessità di chiarimento sul trattamento dei dati, e in generale per rispondere alle tue richieste di informazioni, 

siamo a tua disposizione con il nostro Servizio Clienti, che puoi contattare telefonicamente al numero verde gratuito 800-085105 

(lun.- ven. 8.30-12.00; 14.00-18.00). 

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, puoi scrivere a Seven S.p.A.-DirezioneAffari Generali -via Salorno, 10-38121-Trento, 

all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Affari Generali. 

Dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento* ____________________ _ 

Dichiaro di aver letto ed accettato la nota informativa* ___________________ _ 

*firma obbligatoria

Per info: www.gruppopoli.it - coltiviamo.progetti@gruppopoli.it 




