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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la DGR n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di
legge,  avente  ad  oggetto  "Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007"e ss.mm.;

- la DGR n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Il
sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna;

Viste:

- la legge regionale 27 marzo 2017 n.4: "norme per la tutela
dei consumatori e utenti”;

- la delibera della Giunta regionale n. 1803 del 17 novembre
2017 “registro delle associazioni dei consumatori e utenti
ai  sensi  della  L.R.  4/2017.  Requisiti  e  modalità  di
iscrizione e di conferma annuale di iscrizione”. 

- la lettera h) della delibera di cui sopra, che prevede
l'approvazione  da  parte  del  dirigente  competente  dei
moduli fac simili di cui alle lettere B), D) e F) che
precedono;

Visti:

- il D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;

- la DGR n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione e del programma
per  la  trasparenza  e  l'integrità.  Aggiornamento  2018-
2020”;

Richiamate  le  seguenti  le  deliberazioni  della  Giunta

Testo dell'atto
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regionale:

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento
degli  incarichi  di  Direttore  generale  della  Giunta
regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Attuazione
prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.
2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016 concernente attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

- n.  702  del  16  maggio  2016  concernente  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni  generali  –  Agenzie  –  Istituto,  e  nomina  dei
responsabili  della  prevenzione  della  corruzione,  della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento  dei  dati  personali,  e  dell'anagrafe  per  la
stazione appaltante”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
Regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa  regionale  avviata  con  delibera  n.
2189/2015;

- n.  975  del  3  luglio  2017  recante  “Aggiornamenti
organizzativi  nell’ambito  della  Direzione  generale
Economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell’impresa  e
della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazioni e
istituzioni”;  

Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n.
2373  del  22/02/2018,  avente  ad  oggetto:  “Conferimento
dell’incarico  dirigenziale  di  Responsabile  del  Servizio
Turismo, Commercio e Sport”; 

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;
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D E T E R M I N A

1) di approvare gli allegati A “Domanda di iscrizione”, B
“dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà”,  C
”relazione  e  indicatori  sulla  attività  svolta”,  D
“articolazione territoriale delle sedi operative nelle
diverse province”, E “richiesta di conferma annuale di
iscrizione”,  F  “dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà” parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

3) di  pubblicare  integralmente  il  presente  atto  sul
Bollettino  Ufficiale  Telematico  della  Regione  Emilia-
Romagna. 

Paola Bissi

pagina 4 di 21



Bollo da € 16,00
(da  applicare
sulla  copia
cartacea  della
domanda
conservata  dal

MODELLO A - Domanda di iscrizione

DOMANDA DI ISCRIZIONE
al registro regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti 

 ai sensi dell’art. 2 comma 3, della L.R. 27 marzo 2017, n. 4 e della D.G.R. n. 1803/2017

      (riportare gli estremi della marca da bollo) 1

Data emissione marca da bollo:

Identificativo marca da bollo:

(per i soggetti esenti barrare la casella ed indicare la normativa di esenzione)

Marca da bollo non apposta ai sensi della seguente normativa ……………………. ……………….

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
Servizio Turismo, Commercio e Sport

  PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Sottoscritto:

Cognome                   Nome

Nato a                             Prov il codice fiscale

residente a:

Via/Piazza: N°:

Cap: Comune: Prov

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione:

Denominazione

Codice Fiscale Partita Iva

Data atto costitutivo Data ultima modifica dello Statuto

con sede legale in:

Via/Piazza: N°:

Cap: Comune Prov

Telefono E-mail

CHIEDE

che la suddetta Associazione sia iscritta al  registro regionale delle Associazioni dei consumatori e degli  utenti di cui all'art. 2, comma 3 della legge
regionale 27 marzo 2017 n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti). 

Al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 della suddetta legge regionale nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 1803/2017,
allega alla presente domanda la documentazione di seguito indicata:

 Copia dell’atto costitutivo comprovante che la  costituzione dell’associazione, quale associazione di  consumatori  e utenti sia  avvenuta, con atto
pubblico, almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda;

 Copia  dello  Statuto vigente alla  data di  presentazione della  domanda d’iscrizione comprovante per  l’ultimo triennio  un ordinamento a  base
democratica e come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

 Modello B: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione, attestante:

1) che, lo stesso ricopre la carica di rappresentante legale dell’associazione richiedente l’iscrizione al registro, che non ha riportato condanne penali
passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione, che non è interdetto dai pubblici uffici e non riveste la qualifica di imprenditore o di
amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione;

1 La mancata presentazione del bollo nei casi dovuti, comporta la non regolarità dell’istanza e la conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate. 

Allegato parte integrante - 1
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MODELLO A - Domanda di iscrizione

2) l’esistenza di un unico elenco degli  associati, tenuto presso la  sede legale  dell’associazione o altra  sede indicata, aggiornato annualmente,
riportante per  ciascun  associato  l’indicazione  della  quota versata  direttamente all’associazione  per  lo  scopo statutario,  indicando la  data
dell’ultimo aggiornamento;

3) il numero degli associati, alla data della presentazione domanda d’iscrizione;

4) che, gli associati dichiarati sono in regola con il versamento di quote di importo non meramente simbolico;

5) la regolare tenuta dei libri contabili;

6) che, l’associazione non svolge attività di  promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti da terzi  e non ha
connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni;

 Modello C: Relazione e indicatori  sull’attività svolta dall’associazione nel  triennio precedente, sottoscritta dal  legale rappresentante riportanti i
seguenti dati (ed eventuale documentazione allegata circa la continuità e la rilevanza dell'attività):

a) disponibilità  di  un sito  internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi  sia  relativamente all'organizzazione ed al  funzionamento
dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori;

b) tipologia e numero delle attività di comunicazione, quali pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale;

c) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalità e numero di contatti relativamente alle
forme di consulenza ed assistenza a distanza;

d) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori;

e) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione è stata fornita assistenza;

f) tipologia, numero e esiti delle attività di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e extra-giurisdizionale dei diritti dei consumatori;

g) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'associazione o
cui l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi;

h) tipologia e numero degli  accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attività ovvero
organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi. 

 Modello D: Articolazione territoriale delle sedi operative (sportelli) aventi i requisiti previsti alla lett. A) della D.G.R. n. 1803/2017.

Il  sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa per il  trattamento dei dati personali  allegata in calce alla presente domanda di
iscrizione al registro regionale di cui alla L.R. 4/2017.

Luogo e data,                                                                                                                   
  Il legale rappresentante

               (FIRMA)2

2
 Istanza da firmare digitalmente o in alternativa in modo autografo allegando copia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore
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MODELLO A - Domanda di iscrizione

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta
a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale
Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione
Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp. L’Urp è aperto dal
lunedì  al  venerdì  dalle  9  alle  13  in  Viale  Aldo  Moro  n.  52,  40127  Bologna  (Italia):  telefono  800-662200,  fax  051-527.5360,  e-mail
urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della
Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi  di  soggetti terzi  per l’espletamento di  attività  e  relativi  trattamenti di  dati personali  di  cui  manteniamo la  titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni,  compiti ed oneri  in  capo a  tali  soggetti terzi  con la  designazione degli  stessi  a  "Responsabili  del  trattamento".
Sottoponiamo  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in  occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I  dati personali sono trattati ai fini dell’iscrizione al registro
regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 comma 3, della L.R. 27 marzo 2017, n. 4, nell’ambito del procedimento
Id. 739 “Gestione registro regionale associazioni consumatori”.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,  salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non iscrizione al
registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 comma 3, della L.R. 27 marzo 2017, n. 4.
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MODELLO B - Dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
 (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)
di cui alle lett. A) e B) p. 2) della D.G.R. n. 1803/2017 - Art. 2, c. 3, lett. b)-c)-e)-f)-g),  L.R. 27 marzo 2017, n. 4

Il Sottoscritto:

Cognome             Nome

Nato a                              Prov. il Codice fiscale

residente a:

Via/Piazza N°

CAP Comune Prov.

 in qualità di rappresentante legale dell’Associazione:

Denominazione

Codice Fiscale Partita Iva

Data atto costitutivo Data ultima modifica dello Statuto

con sede legale in:

Via/Piazza: N°

CAP Comune Prov

Telefono E-mail

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in cui incorre nell’ipotesi di falsità in atti e di affermazioni mendaci, nonché dalla
decadenza dai benefici nel caso di dichiarazione non veritiera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 

in relazione alla domanda di:

 prima di iscrizione ovvero  conferma di iscrizione per l’anno _______

(barrare la casella corrispondente)

DICHIARA

1) di essere rappresentante legale della suddetta Associazione:

Nominato in data________________ Dal seguente Organo__________________________________

Verbale N. ______del______________ Durata della carica: dal _______________ al________________

e di non avere subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività dell’Associazione medesima, di non essere interdetto dai pubblici
uffici e di non rivestire, la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzioni e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori per i quali opera l’associazione;

2) che presso la  sede legale della  suddetta Associazione ovvero presso  (indicare la diversa sede) _________________ è tenuto un  unico    elenco
regionale dei  propri  iscrit, aggiornato annualmente con l’indicazione dell’ammontare della  quota sottoscritta e versata da ciascun associato
direttamente all’associazione per il perseguimento degli scopi statutari (data dell’ultimo aggiornamento_________);

3) che, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 1803/2017, il numero di iscrit non è inferiore allo 0,2 per mille  della popolazione legale residente
sul territorio regionale risultante dall'ultimo censimento ISTAT disponibile e che:

al 31 dicembre __________ risulta pari a _____________unità;

 (in caso di conferma di iscrizione annuale)

alla data di presentazione della domanda risulta pari a ___________unità; 

(in caso di prima iscrizione)

4) che gli associati sopra dichiarati sono in regola con il versamento di quote di importo non meramente simbolico stabilito con D.G.R. n. 1803/2017,
secondo quanto previsto al comma 4, art. 2 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4;

Allegato parte integrante - 2
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MODELLO B - Dichiarazione

5) la regolare tenuta dei libri  contabili dai quali risulta in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, conformemente alle norme
vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, depositati presso la sede legale dell’Associazione ovvero presso  (indicare la
diversa sede) ___________________________;

6) che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. e) della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 e di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1803/2017,  la suddetta
Associazione non svolge attività di  promozione o pubblicità  commerciale aventi per oggetto beni o servizi  prodotti da terzi  e non ha alcuna
connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.

In particolare, la suddetta Associazione, in tutte le sue articolazioni:

Non trae alcun vantaggio economico, anche indiretto, dall'attività di imprese di produzione o distribuzione 

Non ha ricevuto nell’ultimo triennio/anno alcun contributo rilasciato da un’impresa o altro soggetto esercente attività di produzione,
distribuzione, commercializzazione o professionale a titolo di liberalità gratuita o non motivata o comunque volto a promuovere l’attività
dell’associazione stessa o a sostenere la sua organizzazione

Ovvero:

Ha ricevuto nell’ultimo triennio/anno  i  seguenti contributi da  parte di  imprese  o  altro  soggetto esercente attività  di  produzione,
distribuzione, commercializzazione o professionale: (indicare in dettaglio)

Al fine di dimostrare che detti contributi non determinano connessioni di interesse incompatibili e sono finalizzati esclusivamente ad interesse e
esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli associati, la loro corretta iscrizione in bilancio, nonché le informazioni fornite al riguardo agli
associati,  allega  la  seguente  documentazione:  (indicare  in  dettaglio) informazioni  fornite  al  riguardo  agli  associati,  allega  la  seguente
documentazione: (indicare in dettaglio)

non ha stipulato accordi o convenzioni con imprese o altro soggetto esercente attività di produzione, distribuzione, commercializzazione o
professionale

Ovvero

ha  stipulato i  seguenti  accordi  o  convenzioni  con  imprese  o  altro  soggetto  esercente  attività  di  produzione,  distribuzione,
commercializzazione o professionale (indicare in dettaglio)

Al fine di dimostrare che detti accordi o convenzioni non determinano connessioni di interesse incompatibili e sono finalizzate esclusivamente ad
interesse ed esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, nonché le informazioni fornite al riguardo agli associati, allega la seguente
documentazione: (indicare in dettaglio)

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali allegata in calce alla domanda di iscrizione al
registro regionale di cui alla L.R. 4/2017 di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante.

Luogo e data,                                                                                                                    
  

Il legale rappresentante
              (FIRMA)1

1 Dichiarazione da firmare digitalmente o in alternativa in modo autografo allegando copia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore
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MODELLO C – Relazione e indicatori 

RELAZIONE E INDICATORI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
di cui al p. 3) della lett. B) della D.G.R. n. 1803/2017 - Art. 2, co. 3, lett. d) L.R. 27 marzo 2017, n. 4

Il presente modello costituisce una traccia per la predisposizione della relazione e degli indicatori relativi all’attività svolta dalle
associazioni  richiedenti  l’iscrizione  all’elenco  o  la  conferma  annuale  di  iscrizione  al  registro.  Esso  può  essere  integrato  dalla
documentazione che le associazioni ritengono di fornire al riguardo nel periodo considerato.

 Associazione: 

   Anno                  Anno        Anno

Le notizie di cui alla presente traccia nel caso di prima iscrizione vanno fornite con riferimento al TRIENNIO precedente la data della domanda di prima
iscrizione. Per gli anni successivi al primo le associazioni dovranno fornire indicazioni relativamente all’anno precedente a quello rispetto al quale si
chiede la conferma di iscrizione al registro. In caso di necessità aggiungere ulteriori righe.

Descrivere sinteticamente l’attività svolta dall’associazione nel periodo considerato:

1

Allegato parte integrante - 3
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MODELLO C – Relazione e indicatori 

a) Disponibilità di un sito Internet: SI    NO  
Indirizzo web:
Contenuti informativi relativi a:
1)  Organizzazione e funzionamento Associazione:

2) Tematiche di interesse dei consumatori:

Ultimo aggiornamento:

b1) Attività di comunicazione: SI    NO   

Anno Tipologia N°

b2) Pubblicazioni: SI    NO   

 Anno Tematiche Cartacee/digitali
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  
C   D  

2
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MODELLO C – Relazione e indicatori 

c1) Sportelli di assistenza e consulenza: SI    NO   

Sede territoriale sportello Temi trattati Anno

c2) Assistenza e consulenza a distanza: SI    NO  

 Anno Modalità Tipologia N° Contatti

d) Consulenze e pareri forniti ai consumatori: SI    NO   

Anno Tematiche N°

3
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MODELLO C – Relazione e indicatori 

e) Reclami presentati: SI   NO  

Anno Tematiche
Assistenza

fornita
N°

f1) Tutela giurisdizionale: SI    NO   

Anno Tipologia N° Esiti°

f2) Tutela extra-giurisdizionale: SI    NO   

Anno Tipologia N° Esiti°

4
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MODELLO C – Relazione e indicatori 

g) Iniziative pubbliche di interesse dei consumatori: SI    NO   

Anno Tipologia N°

h) Accordi, protocolli d’intesa, altre forme di partecipazione, organi consultivi o gestori di pubblici servizi:
SI    NO   

Anno Tipologia N°

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali  allegata in calche alla
domanda di iscrizione al registro regionale di cui alla L.R. 4/2017 di cui il presente modello costituisce parte integrante.

Luogo e data,                                                                                                                 
  

Il legale rappresentante
              (FIRMA)

5
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MODELLO D – Articolazione sportelli

Articolazione territoriale delle sedi operative nelle diverse province 
aventi i requisiti minimi previsti alla lett. A) della delibera di Giunta regionale n. 1803/2017 

Denominazione Associazione: ANNO__________________

Prov. Comune Indirizzo Telefono E-mail Responsabile Orari di apertura

(aggiungere righe o fogli ove occorra)

l sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali allegata in calce alla domanda di iscrizione al registro regionale di cui alla L.R. 4/2017 di cui il presente modello
costituisce parte integrante.

Luogo e data,                                                                                                                        

                                                                                      Il legale rappresentante
                                                                                                     (FIRMA)

1
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Modello E – Conferma annuale

RICHIESTA DI CONFERMA ANNUALE DI ISCRIZIONE 
al registro regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti 

ai sensi del comma 8, art. 2 della L.R. 27 marzo 2017, n. 4 e della D.G.R. n. 1803/2017

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa
Servizio Turismo, Commercio e Sport

  comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Sottoscritto:

Cognome                     Nome

Nato a                  Prov il           codice fiscale

residente a:

Via/Piazza: N°:

Cap: Comune: Prov

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione:

Denominazione

Codice Fiscale Partita Iva

Data atto costitutivo Data ultima modifica dello Statuto

con sede legale in:

Via/Piazza: N°:

Cap: Comune Prov

Telefono E-mail

CHIEDE

ai sensi del comma 8, art. 2 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 nonché della lett. D) della D.G.R. n.1803/2017, la conferma d’iscrizione
per l’anno in corso al registro regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della citata legge regionale. 

Al fine di comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti allega alla presente richiesta seguente documentazione:

 Copia dello Statuto vigente alla data di presentazione della domanda di conferma annuale d’iscrizione comprovante un ordinamento a
base democratica e come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro, qualora modificato rispetto
a precedente invio;

 Modello B: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione, attestante:

1) che, lo stesso ricopre la carica di rappresentante legale dell’associazione richiedente l’iscrizione al registro, che non ha riportato
condanne penali passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione, che non è interdetto dai pubblici uffici e non riveste la
qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in
cui opera l’associazione;

2) l’esistenza di un unico elenco degli associati, tenuto presso la sede legale dell’associazione o altra indicata, aggiornato annualmente,
riportante per ciascun associato l’indicazione della quota versata direttamente all’associazione per lo scopo statutario, indicando la
data dell’ultimo aggiornamento;

3) il numero degli associati, al 31 dicembre dell’anno precedente alla richiesta di conferma annuale d’iscrizione;

4) che, gli associati dichiarati sono in regola con il versamento di quote di importo non meramente simbolico;

5) la regolare tenuta dei libri contabili;

6) che, l’associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e
non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni;

1
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Modello E – Conferma annuale

 Modello C:  Relazione e indicatori sull’attività svolta dall’associazione nell’anno precedente a quello rispetto al quale si chiede la
conferma di iscrizione al registro regionale, sottoscritta dal legale rappresentante, riportanti i seguenti dati:   

a) disponibilità  di  un  sito  internet  aggiornato  e  con  adeguati  contenuti  informativi  sia  relativamente  all'organizzazione  ed  al
funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori;

b)  tipologia e numero delle attività di comunicazione, quali pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale nell’ultimo anno;

c) numero e  articolazione  territoriale  degli  sportelli  di  assistenza  e  consulenza  ovvero  tipologia,  modalità  e  numero di  contatti
relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza nell’ultimo anno;

d) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori nell’ultimo anno;

e)  numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione è stata fornita assistenza nell’ultimo anno;

f) tipologia,  numero  e  esiti  delle  attività  di  assistenza  connesse  alla  tutela  giurisdizionale  e  extra-giurisdizionale  dei  diritti  dei
consumatori nell’ultimo anno;

g) tipologia  e  numero delle  iniziative pubbliche di  interesse  dei  consumatori,  quali  convegni,  seminari,  manifestazioni,  organizzati
dall'associazione o cui l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi nell’ultimo anno;

h) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attività
ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi nell’ultimo anno;

 Modello D: Articolazione territoriale delle sedi operative (sportelli) aventi i requisiti previsti alla lett. A) della D.G.R. n. 1803/2017.

Il  sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa per il  trattamento dei dati personali  allegata in calce alla presente richiesta di
conferma annuale di iscrizione al registro regionale di cui alla L.R. 4/2017.

Luogo e data,                                                                                                                   
  Il legale rappresentante

               (FIRMA)1

1 Istanza  da  firmare  digitalmente o  in  alternativa  in  modo autografo  allegando copia  non autenticata di  un valido  documento di  identità  del
sottoscrittore

2
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Modello E – Conferma annuale

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna,
Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla
Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp. L’Urp è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail
urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede
della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi  di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi  trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali  soggetti terzi con la designazione degli stessi  a  "Responsabili  del trattamento".
Sottoponiamo  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in  occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I  Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati ai fini della conferma di iscrizione al
registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 comma 3, della L.R. 27 marzo 2017, n. 4, nell’ambito del
procedimento Id. 739 “Gestione registro regionale associazioni consumatori”.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non conferma di
iscrizione al registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 comma 3, della L.R. 27 marzo 2017, n. 4.

3
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MODELLO F – Dichiarazione Art. 15, co. 1, L.R. 4/2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’1

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c.1)

Art. 15, co. 1, L.R. 27 marzo 2017, n. 4 – Lett. F) della D.G.R. n. 1803/2017 

Il Sottoscritto:

Cognome                    Nome

Nato a                 Prov il           codice fiscale

residente a:

Via/Piazza: N°:

Cap: Comune: Prov

in qualità di rappresentante legale dell’Associazione:

Denominazione

Codice Fiscale Partita Iva

con sede legale in:

Via/Piazza: N°:

Cap: Comune Prov

Telefono E-mail

ai fini di quanto previsto al comma 1, art. 15 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 e alla successiva delibera di Giunta regionale n. 1803/2017 con
riferimento alla richiesta dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della citata legge regionale, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle  conseguenze penali  in  cui  incorre  nell’ipotesi  di  falsità  in  atti e di  affermazioni  mendaci,  nonché dalla  decadenza dai  benefici  nel  caso  di
dichiarazione non veritiera, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA

1) di essere rappresentante legale della suddetta Associazione:

Nominato in data________________ Dal seguente Organo__________________________________

Verbale N. ______del______________ Durata della carica: dal _______________ al________________

e di non avere subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività dell’Associazione medesima, di non essere interdetto dai pubblici
uffici e di non rivestire, la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzioni e servizi, in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori per i quali opera l’associazione;

2) che presso la sede legale della suddetta Associazione ovvero presso (indicare la diversa sede) è tenuto un unico   elenco regionale dei propri iscrit,
aggiornato annualmente con l’indicazione dell’ammontare della quota sottoscritta e versata da ciascun associato direttamente all’associazione per il
perseguimento degli scopi statutari (data dell’ultimo aggiornamento_________);

3) che, ai sensi di quanto disposto con D.G.R. n. 1803/2017, il numero di iscrit non è inferiore allo 0,2 per mille della popolazione legale residente sul
territorio regionale risultante dall'ultimo censimento ISTAT disponibile e che alla data di presentazione della presente dichiarazione risulta pari  a
_________ unità;

4) che gli associati sopra dichiarati sono in regola con il versamento di quote di importo non meramente simbolico stabilito con D.G.R. n. 1803/2017,
secondo quanto previsto al comma 4, art. 2 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4;

5) la regolare tenuta dei libri contabili dai quali risulta in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, conformemente alle norme vigenti
in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, depositati presso la sede legale dell’Associazione ovvero presso (indicare la diversa sede);

6) che, ai  sensi dell’art. 2, comma 3, lett. e) della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 e di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1803/2017,  la suddetta
Associazione non svolge attività  di  promozione o pubblicità  commerciale  aventi per  oggetto beni  o  servizi  prodotti da terzi  e  non ha  alcuna
connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.

In particolare, la suddetta Associazione, in tutte le sue articolazioni:

1
 La presente dichiarazione dovrà essere trasmessa per PEC all’indirizzo  comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it unitamente ai 

Modelli C e D.

1
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MODELLO F – Dichiarazione Art. 15, co. 1, L.R. 4/2017

Non trae alcun vantaggio economico, anche indiretto, dall'attività di imprese di produzione o distribuzione 

Non ha ricevuto nell’ultimo triennio alcun contributo rilasciato da un’impresa o altro soggetto esercente attività di  produzione,
distribuzione, commercializzazione o professionale a titolo di liberalità gratuita o non motivata o comunque volto a promuovere l’attività
dell’associazione stessa o a sostenere la sua organizzazione

Ovvero:

Ha ricevuto nell’ultimo triennio i seguenti contributi da parte di imprese o altro soggetto esercente attività di produzione, distribuzione,
commercializzazione o professionale: (indicare in dettaglio)

Al fine di dimostrare che detti contributi non determinano connessioni di interesse incompatibili e sono finalizzati esclusivamente ad interesse e
esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli associati, la loro corretta iscrizione in bilancio, nonché le informazioni fornite al riguardo agli
associati,  allega  la  seguente  documentazione:  (indicare  in  dettaglio) informazioni  fornite  al  riguardo  agli  associati,  allega  la  seguente
documentazione: (indicare in dettaglio)

non ha stipulato accordi o convenzioni con imprese o altro soggetto esercente attività di produzione, distribuzione, commercializzazione o
professionale

Ovvero

ha  stipulato i  seguenti  accordi  o  convenzioni  con  imprese  o  altro  soggetto  esercente  attività  di  produzione,  distribuzione,
commercializzazione o professionale (indicare in dettaglio)

Al fine di dimostrare che detti accordi o convenzioni non determinano connessioni di interesse incompatibili e sono finalizzate esclusivamente ad
interesse ed esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, nonché le informazioni fornite al riguardo agli associati, allega la seguente
documentazione: (indicare in dettaglio)

7) al  fine di comprovare e documentare la  continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, si  trasmettono, quali  parti
integranti della presente dichiarazione il Modello C (Relazione e indicatori sull’attività svolta dall’associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal
legale rappresentante riportanti i seguenti dati (ed eventuale la documentazione allegata circa la continuità e la rilevanza dell'attività) e il Modello D
(Articolazione territoriale delle sedi operative (sportelli) aventi i requisiti previsti alla lett. A) della D.G.R. n. 1803/2017).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali allegata in calce alla presente dichiarazione.

Luogo e data,                                                                                                                  
Il legale rappresentante
              (FIRMA)2

2
Dichiarazione da firmare digitalmente o in alternativa in modo autografo allegando copia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore

2
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MODELLO F – Dichiarazione Art. 15, co. 1, L.R. 4/2017

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta
a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale
Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione
Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp. L’Urp è aperto dal
lunedì  al  venerdì  dalle  9  alle  13  in  Viale  Aldo  Moro  n.  52,  40127  Bologna  (Italia):  telefono  800-662200,  fax  051-527.5360,  e-mail
urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della
Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi  di  soggetti terzi  per l’espletamento di  attività  e  relativi  trattamenti di  dati personali  di  cui  manteniamo la  titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni,  compiti ed oneri  in  capo a  tali  soggetti terzi  con la  designazione degli  stessi  a  "Responsabili  del  trattamento".
Sottoponiamo  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in  occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Sogget autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I  dati personali sono trattati ai fini dell’iscrizione al registro
regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 comma 3, della L.R. 27 marzo 2017, n. 4, nell’ambito del procedimento
Id. 739 “Gestione registro regionale associazioni consumatori”.

7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,  salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi dirit
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la non iscrizione al
registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’art. 2 comma 3, della L.R. 27 marzo 2017, n. 4.
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