All’Amministrazione comunale
di Pozzuolo del Friuli

Richiesta di Patrocinio
1

OGGETTO:
Richiesta
di
Patrocinio
Comunale
per
l’iniziativa:
__________________________________________________________
(se ente pubblico o ente privato, associazione, cooperativa, gruppi culturali, sportivi,
ricreativi con2 o senza scopo di lucro)
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________,

nato/a

a

________________________, il _____________ residente a _____________________, in via
_______________________, n. ______, (telefono n. _______________, fax n. _____________,
e-mail ___________________________________), in qualità di legale rappresentante di
__________________________________________

___________________,

con

sede

a

_____________________________________, in via __________________________________,
n. ______, Codice Fiscale ________________________________
(se soggetto privato)2
Il

sottoscritto

_________________________,

C.F.

________________,

nato

a

____________________, il _____________________, residente a ______________________
(Prov. ______________), CAP __________, via/piazza _________________________, n. ____,
(telefono

n.

________________,

fax

n.

_____________,

e-mail

___________________________________),

con la presente richiede il Patrocinio Comunale3
per la seguente iniziativa denominata4________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
che si svolgerà il /dal5_________________________________al__________________________
Presso ________________________________________________________________________
Dichiara altresì:6
che l’iniziativa sopra descritta non persegue fini di lucro;

1
Le domande di patrocinio sono trasmesse di norma almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa cui si riferiscono. Il patrocinio
comunale è concesso per iniziative e manifestazioni che si caratterizzino per il particolare rilievo culturale, sportivo e sociale, o che, rivestano contenuti e
significati di interesse per la comunità locale.2
Nel caso di privati o di soggetti diversi da enti pubblici ed enti privati, associazioni, cooperative, gruppi culturali, sportivi, ricreativi ed ogni altro soggetto
che sia senza scopo di lucro il patrocinio può essere concesso purché l’iniziativa rivesta i caratteri di cui alla nota 1 e sia privo di finalità di lucro.
3
Si rammenta che il patrocinio non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze o concessioni previste ai sensi di legge.
4
Descrivere l’iniziativa e/o il programma di iniziative per cui viene richiesto il patrocinio.5
Il patrocinio Comunale non può essere concesso per programmi di iniziative di durata superiore a quella dell’anno solare

Si impegna in caso di concessione ad inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi all’ iniziativa
patrocinata, la menzione “con il Patrocinio del Comune di Pozzuolo del Friuli”.
Chiede,

inoltre,

di

poter

utilizzare,

per

la

pubblicità

dell’iniziativa,

il

logo7__________________________________________________________________________
Autorizza l’uso dei dati e delle informazioni richiesti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 1968.
Pozzuolo del Friuli, lì______________________________
Firma ______________________________

6

Dichiarazione obbligatoria nel caso di soggetti diversi da quelli indicati nella nota 2.L’Amministrazione ha facoltà di concedere a seguito di richiesta formale il logo del Comune e/o eventuali altri loghi, relativi a specifiche strutture o
iniziative comunali.
7

8

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati forniti verranno trattati dai dipendenti dell’Amministrazione comunale in qualità di incaricati del trattamento degli stessi, per finalità
strettamente connesse all’espletamento della richiesta di patrocinio ricevuta, per conseguire un’efficace gestione dei procedimenti relativi
all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

2.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemplare le esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di
efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico,
elettronico, telematico e con modalità idonee a garantire la sicurezza;

3.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, la conseguenza, nel caso di mancato conferimento dei dati, è l’impossibilità di concedere il patrocinio;

4.

I dati di che trattasi potranno essere comunicati ad altri soggetti, nel rispetto dei limiti di Legge;

5.

Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale, con sede in Pozzuolo del Friuli, Via XX Settembre, 31;

6.

Il responsabile del trattamento è la dott. ssa Mara Mosele – Responsabile dell’Area Ammministrativa;

7.

Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l’Amministrazione Comunale, con sede in Pozzuolo del Friuli, Via XX Settembre, 31

8.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

