
(Da inviare preferibilmente per posta elettronica) 

__________________________, lì _______________ 20 ____ 
(luogo) 

Spett.le 
         FONDAZIONE LGH 

Via dell’Innovazione Digitale, 8 
26100 CREMONA 
E-mail: info@fondazionelgh.it

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, legale rappresentante 

dell’organizzazione denominata_________________________________________________________________________ 

con sede legale in (via/piazza/ecc.) _____________________________________________________________________ 

a _______________________________________ (_____) c.a.p. _____________ e sede operativa (dato eventuale)  

in (via/piazza/ecc.) ______________________________________________________________________________________ 

a ______________________________________________ (_____) c.a.p. __________, tel ________/__________________, 

fax ______/__________, e-mail ___________________________________________@_____________________________, 

codice fiscale dell’ente ___________________________________ 

C H I E D E 

l’erogazione di un contributo di ____________,____ euro (€) per il progetto di seguito descritto: 

Da compilarsi a cura di Fondazione LGH 
Prot. n°_______________del___________________ 
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titolo del progetto: 
_____________________________________________________________________________________________________________

settore di intervento del progetto: 
CULTURA 

     mostre  convegni 

     pubblicazioni  altre iniziative 

SOCIALE 

     disagio          scuola/lavoro 

     altre iniziative sociali    salute 

AMBIENTE 

     formazione specialistica  innovazione, risparmio 
energetico 

     tutela ambientale  altre iniziative 

periodo in cui svolgerà il progetto: 

l’iniziativa si terrà il giorno ____ / ______________ / ________

l’iniziativa si terrà dal ____ / ______________ / ________ al ___ / ______________ / ________ 
l’iniziativa si terrà nei giorni __________ __________ __________ __________ 

__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ ____________________ __________ __________ 

località in cui si svolge il progetto: 
L’iniziativa si svolgerà a ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 e si rivolgerà ai cittadini della zona di _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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destinatari del progetto: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
descrizione analitica del progetto: 

__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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obiettivi del progetto: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

piano finanziario del progetto: 

U S C I T E 
Voce di spesa 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 

TOTALE                                      € __________,___ 

E N T R A T E 

Voce/organismo finanziatore 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
____________________________________ € ____________,____ 
TOTALE                                           € ____________,____ 
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D I C H I A R A 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

di aver presentato la rendicontazione per ciascuno dei progetti per i quali è stato deliberato 
un contributo da parte della Fondazione LGH 

di non aver richiesto contributi, per il presente progetto, al Fondatore o ai Partecipanti 
Cofondatori (ex Art. 1 Statuto Fondazione LGH). 

analogo progetto è già stato realizzato negli anni ________, ________, ________ 
analogo progetto è stato realizzato dall’anno ________ all’anno ________ 

per lo stesso tipo di progetto sono già state presentate richieste alla Fondazione LGH negli 
anni ________, ________, ________, ________, ________ 
per lo stesso tipo di progetto non è mai stata presentata richiesta alla Fondazione LGH 

l’ente/associazione/organismo ha presentato richieste alla Fondazione LGH per progetti di 
tipologia diversa negli anni ____________, ___________, ____________, ___________ 
l’ente/associazione/organismo non ha mai presentato richieste alla Fondazione LGH 

l’ente/associazione/organismo ha già ricevuto contributi dalla Fondazione LGH 

si nell’anno ________ per l’importo pari ad € ____________,____ 
si nell’anno ________ per l’importo pari ad € ____________,____ 
si nell’anno ________ per l’importo pari ad € ____________,____ 
si nell’anno ________ per l’importo pari ad € ____________,____ 

G 

non ha mai ricevuto contributo dalla Fondazione LGH 

l’ente/associazione/organismo è stato fondato il ______ / _________________________ / ________

l’ente/associazione/organismo è stato fondato da __________________________________________________

i soci dell’ente/associazione/organismo sono in numero di: ________________________________________ 

ALLEGA la seguente documentazione obbligatoria (gli enti pubblici non allegano 
alcuna documentazione): 

-  statuto e nota di presentazione dell’ente/associazione/organismo; 
-  ultimi due bilanci consuntivi disponibili; 
-  bilancio preventivo per l’anno in corso. 
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Le coordinate bancarie dell’ente/associazione/organismo sono le seguenti: 

Intestazione del c/c _____________________________________________________________ 

Banca ______________________________________________________________________________ 

IBAN      _____            _____           ____                   ___________________     ___________________

_________________________________________________

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER 

Attraverso la Newsletter trasmettiamo notizie ed informazioni che riteniamo essere interessanti non solo 

relativamente alle nostre attività, ma anche per essere sempre aggiornati sui temi dell’economia circolare, 

della transizione energetica e dell’innovazione nell’ambito delle bioenergie. 

Il presidente o legale rappresentante 

__________________________________ 

Barrare la casella 
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PRIVACY 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 20161 (di seguito 
“Regolamento Privacy”), Le forniamo le seguenti informazioni in merito al trattamento2 dei Suoi 
dati personali. 

 

1. Chi tratta i dati personali? 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione LGH con sede legale in via 
dell’Innovazione Digitale, 8, 26100 Cremona CR. 
 

2. Perché vengono trattati i dati personali? 
 
Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 
Il Titolare svolge il trattamento dei Suoi dati 
personali,nell’ambito di sviluppo legato all’economia 
circolare, alle energie rinnovabili e alle tecnologie per la 
smart land, per analizzare i progetti pervenuti e per erogare 
eventuali contributi. 

L'esecuzione di un contratto o l’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso a seguito, per esempio, della 
richiesta di contributi da Lei avanzata. 
 

Il Titolare svolge il trattamento dei Suoi dati personali per 
l’invio tramite newsletters di informazioni e aggiornamenti 
sui temi dell’economia circolare, della transizione energetica 
e dell’innovazione nell’ambito delle bioenergie e sulle 
iniziative scientifiche programmate dal Titolare o da enti, 
associazioni o altre fondazioni che collaborano con lo stesso. 

L’esecuzione di un contratto 

Il trattamento potrebbe essere finalizzato a rispondere alle 
richieste provenienti dalle Autorità ed enti competenti, ecc.. L’adempimento ad un obbligo di legge. 

 
1 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 
2 Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
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3. Quali dati personali sono trattati? 
Possono essere trattate le seguenti categorie di dati: 

- dati identificativi e anagrafici (es. nome e cognome del referente);  
- dati di contatto (es. indirizzo e-mail, telefono); 
- dati relativi ai pagamenti (es. IBAN); 
- altri dati riconducibili alle categorie sopra indicate o indicati nei moduli di richiesta. 

 

4. Come sono trattati i dati? 
Il trattamento è effettuato dal personale autorizzato nell’espletamento delle proprie attività, con o 
senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di liceità e correttezza in modo da tutelare in 
ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato. 
 

5. A chi sono comunicati i dati personali? 
I suoi dati personali possono essere messi a disposizione di: 
• società di servizi informatici e società del Gruppo A2A che agiranno quali Responsabili del 

trattamento; 
• istituti bancari, società di servizi bancari che agiranno a seconda dei casi come Titolari o 

Responsabili del trattamento;  
• Enti di ricerca e Università, che agiranno quali Titolari dei trattamenti;  
• Autorità ed enti competenti (ove richiesto) che agiranno quali Titolari dei trattamenti. 

I Suoi dati non verranno diffusi (messi a disposizione di soggetti indeterminati). 
 

6. I dati sono trasferiti in paesi terzi?  
I suoi dati personali saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo (“SEE”). Qualora si 
rendesse necessario in via eccezionale il trasferimento dei suoi dati personali al di fuori dello SEE, 
tale trasferimento avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea,  
se applicabile, o in presenza delle adeguate garanzie richieste dal Regolamento Privacy. 
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7. Per quanto tempo i dati sono conservati? 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati o per adempiere ad obblighi di legge ed in particolare: 
• in relazione all’erogazione dei contributi, i dati saranno conservati per 10 anni dalla 

cessazione/ultimo adempimento legato alla relativa richiesta; 
• in relazione a Sue specifiche richieste (compresa quella di erogazione dei contributi), i dati 

saranno conservati per 10 anni dalla cessazione/ultimo adempimento legato alla relativa richiesta; 
• in relazione all’iscrizione al servizio di newsletter, i Suoi dati verranno conservati per 1 mese dalla 

data di disiscrizione. 
In caso di contenzioso i tempi di conservazione sopra indicati potranno essere estesi fino a 10 anni 
dalla definizione dello stesso. 
 

8. Quali sono i diritti che può esercitare? 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di 

ottenerne l’accesso (diritto di accesso); 
• la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di 

rettifica); 
• la cancellazione dei dati stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy 

(diritto all'oblio); 
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy 

(diritto di limitazione); 
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento 
(diritto alla portabilità); 

• di opporsi in qualsiasi momento al trattamento eseguito per il perseguimento di un legittimo 
interesse del titolare (diritto di opposizione);  

• di revocare l’eventuale consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Per esercitare i Suoi diritti potrà inviare richiesta scritta alla casella di posta elettronica 

info@fondazionelgh.it o una comunicazione scritta indirizzata al Titolare del trattamento.   

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento che la 

riguarda violi il Regolamento Privacy. 
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9.  Da quale fonte hanno origine i dati personali? 
Tutti i dati personali da Lei conferiti sono strettamente funzionali alle finalità sopra descritte. La 
natura del conferimento dei Suoi dati personali è facoltativa, tuttavia il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di dar corso all’erogazione dei contributi da Lei richiesti.  
 
 

10. I dati sono sottoposti a decisioni automatizzate? 
I dati non saranno sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che riguardano o che incidano 
significativamente sulla Sua persona. 
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