Apporre marca da bollo del valore di € 16,00
Sulla domanda va apposta una marca da bollo da €16,00 avente
data antecedente o contestuale alla sottoscrizione dell’istanza. La
marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si tratti di
domanda presentata da soggetti esenti (DPR 26 ottobre 1972 n.
642 e successive modifiche e integrazioni).

All’Amministrazione Comunale di
Bertiolo Viale Rimembranze, 1
33032 - BERTIOLO

Sono esenti dall’imposta di bollo le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS) e le federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI (TABELLA ALLEGATO B - Art. 27-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642).

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO
DELLO STEMMA DEL COMUNE DI BERTIOLO
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Nato a
Residente in
Via n°

c.a.p. Comune

Telefono / cell.
In qualità di
proponente

dell’Ente/Associazione/Comitato/Gruppo

Denominazione
Sede: Via n cap. Comune
Recapito postale: Indirizzo a cui
inviare la corrispondenza

Via

n.

c.a.p.

Comune di

Telefono / cell.
Fax
e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

CHIEDE
o
o

la concessione del patrocinio del Comune di Bertiolo
l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune di Bertiolo

per la seguente iniziativa/convegno/manifestazione che non ha fini commerciali o di lucro
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(denominazione e descrizione dell’attività/iniziativa – allegare eventuale relazione)

che si terrà:

___________________________________________________________________
(data, orari e luogo di svolgimento)

e avrà le seguenti caratteristiche:

___________________________________________________________________
(indicare natura, finalità, destinatari)

Che per questa iniziativa è già stato concesso il patrocinio dei seguenti Enti/Associazioni

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
N.
locandine/manifesti di dimensione cm.
Comune di Bertiolo.

x cm.

da esporre in luogo pubblico o aperto al pubblico nel

Si allegano alla presente:
o elenco del materiale promozionale che verrà prodotto o, in alternativa, bozze del materiale promozionale
che verrà prodotto.
o copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La risposta alla presente domanda andrà indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica:
_______________________________________________________________.
Firma

N.B.

- Il presente modulo va compilato in ogni sua parte preferibilmente in stampatello.

L'istanza deve essere firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero sarà necessario allegare la copia di
un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di
trattamento e tutela dei dati personali, il Comune di Bertiolo, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue:
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per il fine di cui alla richiesta da Lei
presentata.
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati
personali e dati particolari per le finalità di cui alla richiesta da Lei presentata. I dati saranno trattati sia a mezzo
di strumenti cartacei mediante l’archiviazione manuale, sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di
procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza
e trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in
materia di tutela dei dati personali.
Destinatari del trattamento
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Bertiolo da parte dei soggetti interni
all’Ente, debitamente nominati autorizzati al trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento
per il periodo necessario ad espletare il procedimento ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di
eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo, in persona del sindaco Eleonora Viscardis, mail
protocollo@comune.bertiolo.ud.it , pec comune.bertiolo@certgov.fvg.it
Il DPO responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto dell'omonimo Studio Legale. Dati di contatto
del DPO Email: dpo@studiolegalevicenzotto.it; PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it; tel: 0434 29046
Diritti dell’interessato
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR
2016/679, presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati.
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire la possibilità di evasione della
richiesta in conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del
consenso, nonché di opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile
concedere quanto richiesto.

