Al Sig. SINDACO
del Comune di San Giorgio delle Pertiche
Via Canonica n. 4
35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
OGGETTO: Richiesta di Patrocinio del Comune.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato a _____________________________________ il ______________________________________
Residente in via_________________________________________________________ n. __________
Comune_____________________________________________________________Provincia______
Tel. _______________________ e-mail ____________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________
dell'Associazione/Gruppo/Ente
______________________________________________________________________________________
con sede presso ______________________________________________________________________
Via _____________________n. ___________________C.A.P.___________ Provincia______________

CHIEDE
il patrocinio del Comune di San Giorgio delle Pertiche per la seguente manifestazione e/o
iniziativa:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
che si svolgerà a

__________________________________________________________________

dal __________________al ____________________________

Si allega:
•
•
•
•

copia di un documento d’identità;
programma della manifestazione;
volantino della manifestazione e/o iniziativa
altro materiale illustrativo

Distinti saluti.
Data

Firma del legale
Rappresentante

IL PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento
del Comune di San Giorgio delle Pertiche ad iniziative ritenute meritevoli per le lore finalità culturali,
artistiche e sportive e non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni
per le quali viene concesso.
La concessione del patrocinio comunale è riservata esclusivamente alla competenza del Sindaco o
di un suo Delegate. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal
soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa
(comunicati, manifesti, volantini, pubblicazioni).

Informativa per il trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i propri dati
personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni
previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 del GDPR. Responsabile interno del
trattamento dei suoi dati è il Responsabile pro-tempore del Settore I Affari Generali.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio
dettagliati nell’informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa
sono pubblicati nel sito web del Comune di San Giorgio delle Pertiche.
I dati personali, dei quali è facoltativo il consenso, forniti con la presente saranno trattati dal Comune di San
Giorgio delle Pertiche (titolare) esclusivamente per il procedimento in oggetto e, a tal fine, il loro conferimento
è obbligatorio. La mancata indicazione non permetterà l'esame delle proposte.

Il sottoscritto, alla luce della suddetta informativa, esprime il consenso al trattamento dei propri dati
personali.

Distinti saluti.

Data

Firma

