RICHIESTA DI PATROCINIO
Al Sindaco del
Comune di Cagliari
Via Crispi ,145
09024 CAGLIARI
PEC : protocollogenerale@comune.Cagliari.legalmail.it
Il/La sottoscritto/A ____________________________________nato/a_______________
Il _______________

In Qualità di ________________________________________

Del ____________________________________________________
(Specificare)
Codice Fiscale ________________________ Partita Iva _______________________
Con Sede In ___________________ Via _______________________ Tel _________
Fax __________________
Sito Web _____________________ E-Mail _________________________________
CHIEDE

la

concessione

del

Patrocinio

del

Comune

di

Cagliari

per

l’iniziativa:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
che si svolgerà a ____________________

dal _______________ al _______________

presso ____________________________ ________________________________________
A tal fine dichiara
che l’iniziativa non ha finalità di lucro;
che ha finalità di lucro e rientra nei casi di cui all’art. 6 del regolamento comunale. I
vantaggi per l'amministrazione e per la collettività derivanti dal sostegno morale all'iniziativa

sono illustrati dettagliatamente nella relazione allegata ;
-

di aver richiesto i provvedimenti autorizzativi necessari allo svolgimento dell’iniziativa oggetto di
patrocinio e di essere consapevole che la manifestazione potrà svolgersi solo previa acquisizione
degli stessi;

-

che per la stessa iniziativa ha già ottenuto il patrocinio dei seguenti altri Enti:
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__________________________________________
__________________________________________
-

che per l’iniziativa saranno utilizzati i seguenti macchinari o attrezzature
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

-

di obbligarsi, in caso di ottenimento del Patrocinio ad inserire il logo del Comune di Cagliari nel
materiale utilizzato per la pubblicizzazione dell’iniziativa.

-

di essere consapevole che l’utilizzo del Logo del Comune di Cagliari per iniziative non patrocinate dal
Comune di Cagliari comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del Regolamento
Comunale

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione al programma dell’iniziativa che
dovesse verificarsi dopo la presentazione della domanda;

-

di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del
2003 e di averne preso visione.

-

Timbro e firma
del Legale Rappresentante

SI ALLEGANO:
 relazione dettagliata della manifestazione da cui emerge in particolare la ricaduta dell’evento
sulla città e i vantaggi per cittadini o per l’amministrazione (sottoscritta dal legale
rappresentante);
 atto costitutivo dell’ente promotore con allegato lo statuto;
 bozza materiale pubblicitario;
 copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la presente
domanda:
 copia delle autorizzazioni, o in via provvisoria delle relative richieste, necessari allo
svolgimento della manifestazione;
 altra documentazione:
_________________________________________________________________
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INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
DOMANDA DI PATROCINIO

Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela dei dati
personali che la riguardano.

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cagliari, nella persona del Sindaco del Comune di Cagliari, con
sede in via Roma n.145- 09124 Cagliari.

IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la D.ssa Maria Cristina Mancini, Direttore Generale, con sede in via Roma,
145 – 09124 Cagliari.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati connessi ai servizi offerti dal Comune di Cagliari sono curati solo da personale del Comune di Cagliari,
incaricato del trattamento. I dati personali forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento finalizzato alla
concessione del patrocinio.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione dell’iter procedimentale.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte al responsabile del trattamento D.ssa Maria Cristina
Mancini.
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