
Prot. n. ________________               Caorle, 17/09/2020
Risp. a protocollo del ___________ n. _______________

Egr. Sig.
RENATO FINOTTO
Via Zignago , 4
30021 CAORLE (VE)
p.c. del BC BASKET

Egr. Sig.
FLAVIO FAVERO
Piazzale Olimpia, 23
30021 CAORLE
p.c. dell’ASD CITTA’ DI CAORLE LA SALUTE

Egr. Sig.
CORBETTA MASSIMO
Via Isola d’Elba, 17
30021 CAORLE
p.c. dell’A.S.D. SANTA MARGHERITA BASKET

Egr. Sig.
DE LAZZARI MARCO
Via Montello, 15
30020 SAN GIORGIO DI LIVENZA
p.c. dell’A.S.D. SANGIORGESE

Egr. Sig.
ROSSI GABRIELE
Via Isola d’Elba, 4/7
30021 CAORLE
p.c. dell’ASS. NOVAGYM

Egr. Sig.
VITO VITTORIO
Via Giotto, 21
30026 PORTOGRUARO
p.c. dell’ASD GRUPPO ATLETICO COIN

Egr. Sig.ra
TRAUNERO SILVIA
c/o CIRCOLO NAUTICO PSM
Via Pigafetta, 18
30020 PORTO S. MARGHERITA
p.c. del CIRCOLO NAUTICO PSM

Egr. Sig.ra
DONATELLA BRENTEL
Via Vasco de Gama, 262
30021 CAORLE
p.c. della SOC. VELICA

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del
rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente.
Il Titolare del trattamento dati  è la Fondazione  responsabile  interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I  dati  personali  raccolti  in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati  dall’ente per finalità connesse e strumentali  all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci,
revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione,
nei contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della
società.  I  dati  saranno trattati  altresì  per  le finalità di  verifica dei  requisiti  di  gara dati  particolari  e giudiziari  come il  Casellario Giudiziale dei  legali  rappresentati  o di  altri  soggetti  e altre
dichiarazioni ed in generale per ogni  finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di
controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti
(albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR
(Adempimento di  un contratto) e  Art.  6 comma 1 lett.  C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al  quale è soggetto il  titolare del  trattamento).  La durata dei
trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione
dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare
misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.

Resp.: Samuele Romano

e-mail: fondazione@caorle.eu

orario di apertura al pubblico

da LUN. a VEN.  dalle ore 9:30

alle ore 12:30

Fondazione “Caorle Città dello Sport”
Via Roma, 26

30021 CAORLE  (VE)
tel 0421.219208 – mobile 3387149597

P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione



Egr. Sig.ra
VENTINELLI FIORELLA
Via Mazzini, 4
30021 CAORLE
p.c. dell’ASS. ARCOBALENO 

Egr. Sig.
PARIGINI MARIO
c/o GRUPPO SOMOZZATORI CAORLE
Strada Nuova, 1
30021 CAORLE
p.c. dell’A.S. SOMMOZZATORI CAORLE

Egr. Sig.
ALBERTO CAUSIN
c/o CAORLE NUOTO SSDRL
Viale delle Rondini, 1
30021 CAORLE
p.c. dell’A.S. CAORLE NUOTO

Egr. Sig.
VICENTINI FRANCO
Via Falconera, 23
30021 CAORLE
p.c. dell’A.S.D. VICTORIA

Egr. Sig.
NOCENTINI TIZIANO
Via Marmolada, 28
30021 CAORLE
p.c. dell’A.S.D. TENNIS CLUB PSM

Egr. Sig.
CANTA DANIELE
Via Isarco
30021 CAORLE
p.c. dell’AMAB

Egr. Sig. 
VALENTE GIORGIO
Strada Nuova, 5
30021 CAORLE (VE)
p.c. della VOGA CAORLE

Egr. Sig.
RAFFAELE FURLANIS
Piazza Matteotti
30021 CAORLE
p.c. del CONSORZIO DI 
PROMOZIONE TURISTICA CAORLE E V.O

Egr. Sig.
SONCIN NICOLA
Viale S. Margherita
30021 CAORLE
p.c. dell’ASD TENNIS CIKO

Egr. Sig.
EDDY GNAN
30021 CAORLE
p.c. dell’ASD CAORLE FUTSAL TEAM

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del
rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente.
Il Titolare del trattamento dati  è la Fondazione  responsabile  interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I  dati  personali  raccolti  in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati  dall’ente per finalità connesse e strumentali  all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci,
revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione,
nei contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della
società.  I  dati  saranno trattati  altresì  per  le finalità di  verifica dei  requisiti  di  gara dati  particolari  e giudiziari  come il  Casellario Giudiziale dei  legali  rappresentati  o di  altri  soggetti  e altre
dichiarazioni ed in generale per ogni  finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di
controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti
(albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR
(Adempimento di  un contratto) e  Art.  6 comma 1 lett.  C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al  quale è soggetto il  titolare del  trattamento).  La durata dei
trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione
dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare
misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.

Resp.: Samuele Romano

e-mail: fondazione@caorle.eu

orario di apertura al pubblico

da LUN. a VEN.  dalle ore 9:30

alle ore 12:30



e p.c. Egr. Sig.
Carlo Pavanati - Revisore dei Conti 
A mezzo mail

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAORLE
Avv. Luciano Striuli

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti della Fondazione “Caorle Città dello Sport”.

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea di Partecipazione della Fondazione che si terrà, presso la sede di Via

Roma n° 26, il giorno giovedì 1 ottobre 2020 in prima convocazione alle ore 7:00 e il giorno venerdì 2 ottobre 2020 in seconda

convocazione alle ore 20:30 stesso luogo:

1) Approvazione bilancio consuntivo 2019;

2) Comunicazioni del Presidente sulle attività svolte;

3) Ipostesi per l'anno 2021;

4) Varie ed Eventuali.

In caso di  assenza all’assemblea dei soci, si  intende che le SS.LL. siano state informate e non si  oppongano alla

trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, qualora non si riceva alcuna dichiarazione in tal senso. 

Ringraziando per la collaborazione si saluta cordialmente.

F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

Dott. Samuele Romano

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del
rapporto professionale, contrattuale ed economico intercorrente.
Il Titolare del trattamento dati  è la Fondazione  responsabile  interno del trattamento è il Presidente o eventuale suo incaricato, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I  dati  personali  raccolti  in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati  dall’ente per finalità connesse e strumentali  all’esperimento delle gare d’appalto per
l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci,
revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di concessione, somministrazione,
nei contratti d’opera, contratti di servizi legali e difesa in giudizio ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della
società.  I  dati  saranno trattati  altresì  per  le finalità di  verifica dei  requisiti  di  gara dati  particolari  e giudiziari  come il  Casellario Giudiziale dei  legali  rappresentati  o di  altri  soggetti  e altre
dichiarazioni ed in generale per ogni  finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di
controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti
(albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR
(Adempimento di  un contratto) e  Art.  6 comma 1 lett.  C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al  quale è soggetto il  titolare del  trattamento).  La durata dei
trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione
dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR. Ciascuna parte si obbliga ad adottare
misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.

Resp.: Samuele Romano

e-mail: fondazione@caorle.eu

orario di apertura al pubblico

da LUN. a VEN.  dalle ore 9:30

alle ore 12:30


